
 

Comune di Tocco da Casauria 
 

 

Prot. n. 1231 Tocco da Casauria, 31.01.2023 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE – ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29.03.2020 E ART. 53 D.L. 25.05.2021, N. 73 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 

di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie”; 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2023, con la quale sono stati individuati i criteri per la 

destinazione delle somme assegnate a questo comune per l’importo residuo, nonché i criteri per 

l’individuazione dei beneficiari delle misure in oggetto; 

 

Considerato che questo Comune è tenuto a individuare la platea dei beneficiari e il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali 

deve necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto 

delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con la suddetta 

deliberazione di Giunta Comunale; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del 

pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. 

OGGETTO E BENEFICIARI: il presente avviso è finalizzato ad acquisire istanze per la 

concessione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone 

di locazione e delle utenze domestiche di elettricità, gas, acqua e TARI.  

 

Possono beneficiare dei contributi in parola i nuclei familiari, come risultanti dai registri anagrafici 

della popolazione residente nel Comune di Tocco da Casauria, conviventi, coabitanti e coresidenti, 



 

in stato di bisogno in ragione della grave contrazione economico-sociale dovuta all’emergenza 

epidemiologica in corso, che siano nelle seguenti condizioni: 

a) con priorità, ognuno dei componenti il nucleo familiare, non siano beneficiari di alcun sostegno 

pubblico; 

b) siano beneficiari di misure di sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, 

ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o di redditi, di 

qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente pari o inferiore ad € 800,00 

netti (nucleo familiare con 1 componente), € 1.100,00 netti (nucleo familiare con 2 componenti), € 

1.300,00 netti (nucleo familiare con 3 componenti)  o € 1.500,00 netti (nucleo familiare composto 

da 4 o più componenti). Qualora il nucleo sostenga le spese di un contratto di locazione per la 

propria abitazione, le suddette soglie sono innalzate di € 400,00; 

c) non siano titolari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di conti correnti attivi e/o con 

disponibilità liquide e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di 

importo complessivo superiore ad € 10.000,00 (nucleo familiare con 1 componente), € 12.000,00 

(nucleo familiare con 2 componenti), € 14.000,00 (nucleo familiare composto da 3 componenti) o € 

16.000,00 (nucleo familiare con 4 componenti) con incremento di € 1.200,00 per ogni componente 

superiore a 4; 

d) non svolgano, ciascun componente il nucleo familiare, qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa 

in violazione delle norme fiscali e contributive. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

e devono risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 

comunicata a questo Comune e comporta l’esclusione, prima della conclusione del procedimento, e 

la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, successivamente all’erogazione del 

contributo. 

 

Per il sostegno al pagamento del canone di locazione, si prevedono i seguenti ulteriori requisiti: 

a) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato, 

relativo a immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 

nucleo familiare, con esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 

(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); 

b) corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 

abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

c) non avere in corso procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione 

principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

d) non avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o 

usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il 

caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari 

l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea.  

Il requisito in parola non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti 

di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 

ma rientrino in una delle seguenti fattispecie: 

• essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non abbia la disponibilità dell’alloggio familiare; 

• essere contitolare parziale e, comunque, non superiore al 50% e non avere la disponibilità 

dell’alloggio; 

e) non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di 

Edilizia Residenziale Pubblica.  

Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa). 



 

Tutti gli ulteriori requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 

comunicata a questo Comune e comporta il mancato incremento del contributo erogabile, prima 

della conclusione del procedimento, e la decadenza e l’obbligo di restituzione dell’incremento del 

contributo erogabile, successivamente all’erogazione del contributo stesso. 

 

CRITERI: i criteri e i relativi punteggi cumulativi per la definizione di una specifica graduatoria 

sono i seguenti: 
 CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PUNTEGGI  

a)  Nucleo familiare i cui componenti non beneficiano di 
sostegno pubblico 

20 

 1) Nucleo familiare con figli minori fino a 6 anni o con 

persone ultrasessantacinquenne 

10 

2) Nucleo familiare con persone affette da patologie 
croniche 

5 

3) Numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni componente fino a un 

massimo di 5  

b)  Nucleo familiare con benefici goduti alle soglie 
indicate nell’art. 3, lett. b)  

questa tipologia di soggetti 
viene collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che 

siano privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto dei 
criteri di cui alla lett. a), nn. da 1) a 3) 

 

Il contributo è concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria delle istanze pervenute 

nei termini previsti, formata sulla base dei punteggi sopra illustrati. 

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti 

e, in caso di ulteriore parità, il buono spesa è assegnato all’istante più anziano di età. 

Ai beneficiari viene comunicato, telefonicamente o per email, di essere assegnatari del bonus, 

l’importo dello stesso e le modalità di ritiro e di utilizzo. 

 

Il buono spesa è un buono cartaceo, con validità fino al 31.12.2023, ed è concesso una tantum. 

 

E’ fatta salva un’eventuale ulteriore distribuzione dei contributi, a seguito di ulteriore avviso in cui 

possono essere prese in considerazione anche situazioni di estremo disagio insorte successivamente, 

solo qualora si determinassero economie o ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli 

istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata. 

Previa presentazione all’Ufficio sociale di un’ulteriore istanza, possono partecipare all’eventuale 

ulteriore distribuzione anche i nuclei familiari già assegnatari del contributo, che vengono posti in 

fondo alla nuova graduatoria. A tal fine, l’Ufficio Sociale valuta la sussistenza e il perdurare del 

comprovato e contingente stato di bisogno.   

 

Qualora l’importo del fondo non sia sufficiente a erogare l’importo spettante a tutti i beneficiari, è 

operata una riduzione proporzionale di tutte le quote fino alla concorrenza della somma 

complessiva. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO: l’importo del contributo è determinato secondo la seguente 

tabella: 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nucleo familiare con 1 componente € 160,00 



 

Nucleo familiare con 2 componenti € 260,00 

Nucleo familiare con 3 componenti  € 340,00 

Nucleo familiare con 4 componenti  € 420,00 

Nucleo familiare con 5 componenti  € 500,00 

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare minore di anni 
3 e per ogni ulteriore componente di nucleo formato da 6 o più 

persone    

€ 50,00 

 

I buoni spesa possono essere utilizzati solo presso gli esercizi aderenti alla convenzione con il 

Comune di Tocco da Casauria, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito dell’ente 

http://www.comune.toccodacasauria.pe.it, ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di 

generi legati all’igiene personale. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l’istanza per la richiesta 

del contributo va presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), 

unitamente a una copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2023: 

- per email al seguente indirizzo: protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it; 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Tocco da Casauria dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in caso di 

impossibilità all’utilizzo dell’email, previo appuntamento. 

 

Le istanze presentate fuori termine sono comunque accettate ed evase solo qualora i fondi siano 

sufficienti o, comunque, se la dotazione venga incrementata con successiva graduatoria. 

 

Il modello è reperibile presso l’Ufficio del Servizio sociale del Comune di Tocco da Casauria o 

scaricabile dal sito del Comune medesimo http://www.comune.toccodacasauria.pe.it. 

 

Per ogni informazione si può contattare il seguente numero telefonico: 085880533. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione Comunale provvede ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale venga 

in possesso sono trattati, per l’attività amministrativa correlata, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 

ss.mm.ii. I dati personali in questione sono trattati su supporti cartacei e/o informatici e da soggetti 

autorizzati al trattamento. 

 

 

     Il Responsabile del servizio 

 dott.ssa Germana Soccorsi 
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