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COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)
buonispesa.sangineto@gmail.com – protocollo.sangineto@pec.it

SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
____________________________________________________________________
Gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Visti:
- l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile i relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 per come integrato dalla legge di conversione n.
106/2021 e, in particolare l’art. 53, comma 1 con il quale è stato disposto un
trasferimento ai Comuni di un fondo onde consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali - Vigilanza n. 1.297625/2021 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;
Ritenuto dover sostenere i cittadini che, a causa dell’emergenza determinata dalla
diffusione del virus Covid-19, si trovano in difficoltà economica e non riescono a
provvedere alle suddette spese;
Avvisa
Che è possibile inoltrare domanda compilando il modello allegato K) compilato in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritto con firma
autografa, presentato, unitamente alla copia di un documento di identità, all’Ufficio
Protocollo del Comune, o inviata via mail all’indirizzo:

buonispesa.sangineto@gmail.com
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DEL GIORNO 7 DICEMBRE ORE 13:30
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Con la stessa domanda possono essere richiesti i buoni spesa, il canone di
locazione e il rimborso delle utenze.
Le domande dovranno essere compilate, a pena di inammissibilità, in ogni
campo obbligatorio contrassegnato con due asterischi (**).
Possono presentare domanda i cittadini residenti in Sangineto il cui reddito familiare
netto mensile riferito al mese di ottobre 2021 è pari o inferiore ad euro 300,00 pro
capite, calcolato sommando tutti i redditi dei componenti comunque denominati
compresi RDC, REM, NASPI, indennità di disoccupazione, assegni al nucleo familiare
numeroso, assegni di maternità comunali, sussidio, pensione, entrata o altro e
dividendolo per il numero di componenti.
L’ammissione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
A. (Ammissione prioritaria) Persone o nuclei familiari che, avendo perso o ridotto
il reddito, o il sussidio, o il lavoro a seguito dell’adozione delle misure nazionali e
regionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia, che alla data di
pubblicazione del presente avviso siano ancora in cerca di occupazione e
siano in disagio economico;
B. (Ammissione secondaria) Persone o nuclei familiari che non percepiscono alla
data di pubblicazione del presente avviso alcun reddito, RDC, REM, NASPI,
indennità di disoccupazione, assegni al nucleo familiare numeroso, assegni di
maternità comunali, sussidio, pensione, entrata o altro comunque denominati;
C. (Ammissione residuale) Persone o nuclei familiari che, alla data di pubblicazione
del presente avviso, percepiscono reddito, RDC, REM, NASPI, indennità di
disoccupazione, assegni al nucleo familiare numeroso, assegni di maternità
comunali, sussidio, pensione, entrata o altro comunque denominati, e che versano
in stato di bisogno. La graduatoria verrà redatta in ordine crescente sulla base del
minor reddito pro capite al mese dando priorità ai redditi più bassi e fino a
concorrenza dell’importo stanziato.
I residenti negli alloggi popolari o nelle abitazioni del patrimonio comunale possono
presentare domanda per il solo contributo alle spese sostenute per le utenze domestiche
e buoni spesa.
I nuclei che percepiscono Reddito di Cittadinanza, comprensivo della quota affitto,
potranno accedere solo al fondo utenze e buoni spesa.
Ferme restando le precisazioni che precedono i benefici sono cumulabili.
BUONI SPESA
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di euro 500,00 secondo il
seguente schema per i soggetti di cui alle lettere A), B) e C) succitate fino a concorrenza
dell’importo complessivo stanziato pari ad euro 10.157,00, fatti salvi eventuali incrementi
da risparmi su altre destinazioni:
• n. 1 componente il nucleo familiare
€ 100,00
• n. 2 componenti il nucleo familiare
€ 200,00
• n. 3 componenti il nucleo familiare
€ 300,00
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• n. 4 componenti il nucleo familiare
• n. 5 o più componenti il nucleo familiare

€ 400,00
€ 500,00

Il suindicato importo potrà essere aumentato:
a) di euro 100,00 in presenza di minori con età compresa tra 0 e 3 anni (a prescindere
dal numero);
b) di euro 50,00 in presenza di minori con età compresa tra 4 e 14 anni (a prescindere
dal numero).
RIMBORSO / PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di euro 1.000,00 per
beneficiario per i soggetti di cui alle lettere A), B) e C) succitate e fino a concorrenza
dell’importo complessivo stanziato pari ad euro 3.000,00.
Saranno ammissibili i rimborsi o le morosità (con pagamento al locatore) delle ultime 4
mensilità precedenti la data di pubblicazione del presente avviso relative al canone di
locazione per l’abitazione di residenza del nucleo familiare. A tal proposito il richiedente
dovrà presentare:
• contratto di fitto registrato e attivo almeno dal mese di gennaio 2021;
• una dichiarazione sottoscritta dal locatore nelle forme e modi del DPR 445/2000
delle mensilità e degli importi non pagati.
Qualora le richieste ammesse dovessero inferiori alla disponibilità o non dovesse essere
ammessa alcuna richiesta, le eventuali somme residue andranno ad incrementare il fondo
dei buoni spesa.
RIMBORSO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di euro 600,00 per
beneficiario per i soggetti di cui alle lettere A), B) e C) succitate e fino a concorrenza
dell’importo complessivo stanziato pari ad euro 10.000,00.
Verranno riconosciuti i rimborsi dei pagamenti delle utenze per l’abitazione di residenza
del nucleo familiare dal mese di giugno 2021 alla data di pubblicazione del presente
avviso. A tal proposito, il richiedente dovrà presentare bollette di utenze già pagate
(energia elettrica, gas), eventuale fattura di acquisto pellet, nocciolino, legna o altro
materiale combustibile da riscaldamento relativi all’abitazione di residenza intestata ad
un componente del nucleo familiare non antecedenti al mese di giugno 2021.
Può essere richiesta la compensazione della fattura TARI per l’anno 2021 per la quale va
comunicato l’intestatario (che deve essere comunque uno dei componenti del nucleo
familiare). Precisa a tal fine che l’importo massimo erogabile è quello corrispondente
all’importo della fattura che verrà compensato direttamente dall’ufficio di ragioneria con
il contributo erogato e nella misura massima stabilita.
Qualora le richieste ammesse dovessero inferiori alla disponibilità o non dovesse essere
ammessa alcuna richiesta, le eventuali somme residue andranno ad incrementare il fondo
dei buoni spesa.
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Norme comuni
Sarà data priorità alle domande rientranti nelle lettere A) e B).
Modalità di erogazione:
• i buoni spesa saranno erogati in modalità cartacea;
• la richiesta di contributo per il pagamento della TARI per l’anno 2021 sarà evasa
mediante compensazione dall’ufficio di ragioneria;
• il rimborso delle utenze e degli affitti o il pagamento di questi ultimi al locatore
avverrà mediante emissione di carte di credito comunali spendibili presso gli
esercenti convenzionati.
Per qualunque informazione o se impossibilitati a trasmettere la domanda per via
telematica, rivolgersi al seguente numero telefonico 3401383363 (ore ufficio) entro le
ore 10,00 del 6 dicembre 2021.
Le dichiarazioni mendaci, verificate successivamente, saranno oggetto di deferimento
all’Autorità Giudiziaria.
Sangineto, 24.11.2021
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Myriam Claudia Sacco
(firmato all’originale)

INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Sangineto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni
dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In
particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge e/o del presente
avviso per finalità di verifica delle dichiarazioni rese;
- il titolare del trattamento è il Comune di Sangineto;
- il Responsabile del trattamento è dott.ssa Myriam Claudia Sacco.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti d all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendosi all’Ufficio amministrativo e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione della dott.ssa Myriam Claudia Sacco,
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

