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AVVISO PUBBLICO 

 
EMERGENZA COVID19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COPERTURA DELLE SPESE 
PER UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TARI E PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE, E PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA - ANNUALITA' 2021.  
 
VISTI: 
 

 l'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106; 
 

 il Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
del 24 giugno 2021 recante "Disposizioni per il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del 
D.L. 23 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge n. 106/2021”; 

 
 la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 29.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 
 

 la determinazione Area Tecnica n. 22 del 22/02/2022, esecutiva, di indizione della presente 
procedura per l'individuazione dei beneficiari della misura di sostegno e di approvazione del 
presente Avviso pubblico; 

 
RENDE NOTO 

 
- il presente avviso disciplina l'erogazione di misure urgenti di sostegno economico, attraverso  

buoni spesa, al fine di ridurre il costo sostenuto dalle famiglie per l'acquisto di generi alimentari e 
in generale di tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del nucleo familiare, spendibili 
presso gli esercizi commerciali iscritti nell'Elenco comunale, a seguito dell'emergenza da COVID – 
19,  
e 

- l'erogazione di misure urgenti di sostegno economico al pagamento delle utenze domestiche di 
energia elettrica, gas, acqua, TARI, e dei canoni di locazione riferiti all'annualità 2021, per i nuclei 
familiari in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da COVID - 19. 

 
1. DESTINATARI E REQUISITI 

1. Possono accedere alle misure di solidarietà sopra indicate i richiedenti che alla data di 
presentazione    della domanda posseggono i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in 
possesso di regolare titolo di soggiorno; 



b) residenza anagrafica  nel Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) ed in particolare per i 
richiedenti il beneficio canoni di locazione ed utenze, la residenza anagrafica nell’immobile per il 
quale è stato richiesto il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze e alla locazione; 

c) alla data di presentazione della domanda versino in condizione di difficoltà economica per        
riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Covid-19, riconducibile ad una delle 
seguenti cause: 

 perdita di lavoro 
 riduzione del lavoro 
 sospensione attività di lavoro autonomo 
 cessazione di attività professionale o di impresa 
 riduzione di attività professionale o di impresa 
 mancato rinnovo di contratti a termine 
 altro stato di necessità 

 
d) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità (o dichiarazione sostitutiva) dalla quale 

risulti un valore non      superiore ad € 20.000,00. 

2. MODALITA' DI EROGAZIONE BUONI SPESA 
 
Nella erogazione dei buoni spesa si darà priorità ai nuclei familiari che non percepiscono altre forme di 
sostegno al reddito e con minor reddito. La assegnazione verrà disposta sulla base delle risorse 
disponibili, fino ad esaurimento fondi, secondo la graduatoria crescente del reddito ISEE delle istanze 
pervenute, con il limite per l'ammissione in graduatoria di € 20.000,00. 
L’entità del contributo per il sostegno di solidarietà alimentare non potrà essere superiore a euro 500,00 
per nucleo familiare. 
 
3. CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE 

 
3.1 Beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione, ad uso residenziale, di unità 

immobiliari site nel Comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale. Il contributo 
è previsto per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dell’annualità 2021. 
 

3.2 L’entità del contributo per il pagamento dei canoni di locazione dell’annualità 2021, per ogni 
richiedente avente titolo, non potrà essere superiore ad euro 600,00. 

 
Requisiti specifici: 

 
a) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente   

registrato per l’annualità 2021; 
b) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale del Comune di residenza; 
c) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza   abitativa 

e di edilizia agevolata/convenzionata; 
d) non aver beneficiato nell’anno in corso di altre misure di sostegno economico per la stessa 

finalità. 
 

4. CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 
4.1 L’entità del contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, 

acqua, gas, TARI) dell’annualità 2021, per ogni richiedente avente titolo, non potrà essere 
superiore ad euro 500,00. Qualora dovessero pervenire un numero di istanze ammissibili che 
comportino un impegno di spesa superiore alle risorse assegnate, gli importi per ciascun 



beneficiario saranno riparametrati in maniera proporzionale. 
 

Requisiti specifici: 
a) essere intestatari delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, TARI) riferite 

all’annualità 2021, per le quali si richiede il contributo; 
b) non aver beneficiato nell’anno in corso di altre misure di sostegno economico per la stessa      

finalità. 
 

4.2 Le richieste di ammissione al beneficio possono riguardare una o più delle suddette misure di 
sostegno che sono tra loro cumulabili. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una 
domanda per ciascuna misura. 

 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ 
 

1. Le domande per l'erogazione delle riferite misure urgenti di sostegno economico di cui al presente 
Avviso, devono essere presentate obbligatoriamente mediante l'utilizzo dell'allegato modulo, 
debitamente compilato in ogni sua parte, corredato di fotocopia del documento di riconoscimento, 
entro e non    oltre il 31 marzo 2022. 
 
2. Le domande devono essere inviate con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.valcocchiara@pec.it riportando la dicitura "EMERGENZA 
COVID19 – AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA 
DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE, PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, PER 
L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - ANNUALITÀ 2021"; 

- consegnate in formato cartaceo all'Ufficio protocollo del Comune di Montenero Val Cocchiara (IS); 
 
3. Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, ed i seguenti altri documenti: 
 
per il contributo per i canoni di locazione: 

 
 fotocopia delle ricevute dei canoni corrisposti al locatore per uno o più mesi dell'anno 2021; in 

alternativa, autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del soggetto locatore 
dell'immobile di residenza, che certifichi il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti, 
relativi al 2021; 

 copia della registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate; 
 

per il contributo di sostegno economico al pagamento delle utenze domestiche di energia          
elettrica gas, acqua, TARI: 

 fotocopia delle bollette delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo, riferite 
all'anno 2021, intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente e relative 
all'immobile di residenza dello stesso nucleo; 

 
Relativamente alle bollette non pagate, il beneficiario del contributo, ENTRO 10 GIORNI 
DALL’EROGAZIONE DELLO STESSO, è tenuto ad inviare e/o presentare al Comune di Montenero Val Cocchiara 
fotocopia delle ricevute di pagamento, pena la revoca del beneficio, con conseguente recupero delle 
somme erogate. 
 

6. INAMISSIBILITA' 
 

Le domande dovranno essere correttamente compilate in ogni parte, pena la esclusione dal    
beneficio. Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini dell'avviso. 



Saranno dichiarate inammissibili al beneficio le istanze: 
 mancanti dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso; 
 non corredate della copia del documento di riconoscimento; 
 non corredate della copia del permesso di soggiorno, per i cittadini stranieri non  

appartenenti all'Unione Europea; 
 prive della sottoscrizione; 

 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno prese in considerazione solo in 
presenza di ulteriori risorse disponibili. 
 
7. VERIFICHE 
 
Il Comune effettuerà controlli al fine di verificare le dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli 
articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 
76 del DPR 445/2000, si procederà alla revoca del beneficio assegnato e al recupero delle somme 
erogate. 
Per l’istruttoria delle richiesta potrà farsi ricorso anche a Commissione appositamente costituita 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12      DEL REGOLAMENTO UE 
N. 679/2016 
 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni, al fine di rendere consapevoli i richiedenti delle caratteristiche e modalità del trattamento 
dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA  
Legale rappresentante: SINDACO COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA 
Piazzale Pertini, n. 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA (IS) 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0865840121; indirizzo
 PEC: 
protocollo.valcocchiara@pec.it; 
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei dati 
personali (Data protection officer): Dott. Guido SAVELLI – Privacy Consulent & DPO con Sede a Isernia – 
Codice Fiscale SVLGDU70D04B519J, Partita IVA 00872850946. 
c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), del regolamento 
UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte 
dei richiedenti è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento, sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

e) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e successiva rendicontazione e 
certificazione e, comunque, nel termine di prescrizione decennale. 

f) Diritti sui dati 
Si precisa che il richiedente può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte 



del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopra citati diritti, l'interessato può scrivere all’indirizzo: 
segreteria@comune.montenerovalcocchiara.is.it 

f) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: 
GARANTE PRIVACY . 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it. 

6. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
1. Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il       Responsabile 
del procedimento è il Responsabile dell’area Tecnica ing. Irene Barilone. 
 

Montenero Val Cocchiara, 22/02/2022 

 
 


