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COMUNE DI GEROCARNE  
89831 (Provincia di Vibo Valentia) 

  
Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100 Fax n. 0963/356487 

__________________________________________ 
 

         Prot.n°3493 del 08/11/2021 

AVVISO 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare” 

Premessa:  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021 con il relativo allegato A, adottato di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Riparto del fondo, di 500 
milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n° 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie” dove si ricorda che - diversamente dai due precedenti contributi del 2020 - 
l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso agli oneri sostenuti dalle 
famiglie in difficoltà per il pagamento di “utenze domestiche e affitti”.  
Sulla base di tale decreto le risorse complessive per le finalità indicate nel decreto è pari ad  
€ 44.082,17. 
Dato atto che: 

in Conferenza Stato-città del 10 giugno 2021 è stata sancita l’intesa anche sui criteri di ripartizione 
del Fondo di cui al su citato art. 53 del D.L. n. 73/2021 e che in data 16 giugno 2021, l’ANCI-Ifel ha 
pubblicato una stima delle possibili assegnazioni, ritenuta coerente con il dettato normativo e, 
pertanto, attendibile, in base alla quale il Comune di Gerocarne riceverà € 44.082,17 da destinare a 
buoni alimentari, canoni fitto casa e utenze domestiche; 
Richiamata la sopracitata nota dell’ANCI-Ifel del 16 giugno 2021 nella quale è così riportato: “Va 
infine segnalata l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze 
domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di 
solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno 
alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato 
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’espressione 
“utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può 
includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti”; 
 

RENDE NOTO 

Che per l’anno 2021 il Comune di Gerocarne riconosce agevolazioni/riduzioni per le UTENZE 
DOMESTICHE pari ad € 22.082,17. 
La differenza, per l’importo non utilizzato nell’anno 2020 pari ad €4.000,00 e per una parte di  
€ 22.000,00 (importo riconosciuto per l’anno 2021) per un totale complessivo di € €26.000,00, sarà 
utilizzata per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari COVID sotto forma di carte prepagate. 

 

Art 1 - Definizioni   

Ai fini del presente Avviso si intendono: 
per “generi alimentari e prodotti di prima necessità” 

� prodotti alimentari, ad esclusione degli alcolici (vino, birra, superalcolici);  
� prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti; 
� prodotti per l’igiene della casa;  
� farmaci; 
� prodotti di genere alimentare e farmaci per bambini, disabili, anziani e persone con celiachia, allergie 

ed intolleranze alimentari. 
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� per “utenze domestiche” tutte le bollette dei servizi abitativi (escluso telefono), ivi comprese quelle 

relative alla tari, nonché il pagamento dei canoni di locazione regolarmente registrati. 

� per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti individuati dal presente 

disciplinare;  

� per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali. 

 
Art 2 - Beneficiari e condizioni 

Possono presentare domanda per accedere alla misura di solidarietà in oggetto, i soggetti e nuclei familiari 
residenti o domiciliati nel Comune di riferimento che rientrino nelle categorie individuate di seguito: 

1. Cittadini privi di qualunque forma di reddito dal 01/01/2021 fino alla data di presentazione della 
domanda e che non abbiano nel proprio nucleo familiare lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali 
o a intermittenza, pensionati o percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di 
cittadinanza, Rei, Rem, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.); ISEE 0,00 a 1.000,00 € 
2. Cittadini che hanno subìto una riduzione del proprio reddito familiare dal 01/01/2021 fino alla 
data di presentazione della domanda in seguito ad una sospensione, riduzione o interruzione di 
qualsiasi forma di lavoro e che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Cassa 
integrazione, disoccupazione) e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti lavoratori 
dipendenti, autonomi, pensionati o destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);  ISEE 1.001,00 a 4.000,00 € 
3. Cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito in misura non superiore ad euro 480,00 mensile 
(Reddito di cittadinanza, Pensione anche non diretta, Stipendio, etc.); ISEE da 4.001,00 a 5.760,00 € 
4. Cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito attuale in misura superiore ad euro 480,00 
mensili e inferiore al limite previsto per il reddito di cittadinanza cioè euro 780,00 mensili, 
implementato a 1.000,00 € nel caso di nuclei familiari superiore ai 4 componenti (ISEE da 5.761,00 
a 9.360,00 € ).  

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

Art. 3 - Importo del buono spesa/utenze  

I soggetti beneficiari individuati riceveranno delle Carte Prepagate. Sarà compito del beneficiario, una 
volta esaurita la carta, restituirla presso gli Uffici Comunali con gli allegati scontrini a dimostrazione dei 
beni acquistati. 
 Il buono spesa è una tantum e verrà corrisposto nelle seguenti misure in relazione alla composizione dei 
nuclei familiari:  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO BUONI SPESA/ UTENZE 

Nuclei unipersonali Euro 100,00 + 200,00 

Nuclei composti da due persone Euro 200,00 + 300,00 

Nuclei composti da tre persone Euro 300,00 + 300,00 

Nuclei composti da quattro Euro 400,00 + 400,00 

Nuclei composti da cinque o più persone Euro 500,00 + 500,00 

 
La carta prepagata concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzata 
esclusivamente per alimenti, con esclusione di alcolici, ovvero per prodotti di prima necessità, come 
definiti all’art. 1. L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a 
cura del cliente. Non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.  
La carta prepagata non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante fermo restando che la scelta 
dell’esercizio commerciale ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  
Le carte prepagate non cedibili e potranno essere utilizzate solo dal richiedente. 
La quota relativa alle utenze verrà rimborsata con atto del Responsabile del Servizio a pagamento avvenuto 
e previa esibizione della relativa ricevuta. 
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Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari  

Il beneficio di cui al presente Avviso pubblico verrà attribuito ai nuclei familiari - UNO PER NUCLEO - 
residenti nel Comune di Gerocarne come individuati al precedente articolo, secondo i seguenti parametri: 
 
ORDINE DI PRIORITA’ 

a) FASCIA PRIORITÀ 1 ( 4 PUNTI) : cittadini privi di qualunque forma di reddito dal 01/01/2021 
fino alla data di presentazione della domanda e che non abbiano nel proprio nucleo familiare 
lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali o a intermittenza, pensionati o percettori di altri redditi o 
di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Rem, Naspi, Cassa integrazione, 
disoccupazione etc.);  
b) FASCIA PRIORITÀ 2 ( PUNTI 3 ) : cittadini che hanno subìto una riduzione del proprio reddito 
familiare dal 01/01/2021 fino alla data di presentazione della domanda in seguito ad una 
sospensione, riduzione o interruzione di qualsiasi forma di lavoro e che non percepiscono prestazioni 
a sostegno del reddito (Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione) e che non abbiano nel proprio 
nucleo familiare componenti lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o destinatari di altre misure 
di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);   
c) FASCIA PRIORITÀ 3 ( PUNTI 2 ) : cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito in misura 
non superiore ad euro 480,00 mensile (Reddito di cittadinanza, Pensione anche non diretta, 
Stipendio, etc.);  
 d) FASCIA PRIORITÀ 4 ( PUNTI 1 ) : cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito attuale in 
misura superiore ad euro 480,00 mensili e inferiore al limite previsto per il reddito di cittadinanza 
cioè euro 780,00 mensili, implementato a 1.000,00 nel caso di nuclei familiari superiore a 4 
componenti.   

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

       CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Per ogni componente del nucleo familiare  Punti 1  

Per ogni minore di età compresa tra 0-36 mesi  Punti 1 

Per ogni componente disabile Punti 1 

Per ogni componente ultra sessantacinquenne Punti 1 

INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISEE) 

         

       INDICATORE ISEE PUNTEGGIO 

ISEE da € 0,00 a € 1.500,00  Punti 4 

ISEE da € 1.501,00 a € 3.500,00 Punti 3 

ISEE da € 3.501,00 a € 5.760,00 Punti 2 

ISEE da € 5.761,00 a € 9.360,00 Punti 1 

 
A parità di punteggio all’interno della singola fascia di priorità, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 
domande protocollate presso l’Ufficio comunale. 
Il beneficio sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse. 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gerocarne fino al 24/11/2021 alle ore 
10:00. 
La domanda per richiedere i buoni spesa dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato e 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente municipale in questione, entro e non oltre il predetto 
termine di pubblicazione del presente l pubblico                                                          
secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo mail al seguente indirizzo: comunedigerocarne@libero.it; 

• a mano, previa appuntamento, al protocollo del Comune.  
Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune e/o presso l’Ufficio Protocollo. 
Alla domanda, a pena di esclusione, bisognerà allegare: 

• Copia del documento di identità del dichiarante; 

• Modello ISEE (qualora per impedimenti oggettivi vi fosse l’impossibilità di presentarlo nei tempi 
previsti, si prega di darne comunicazione all’ente). 

• Documentazione accertante lo stato di disabilità. 

• Qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione (es. busta paga, contratto di 
lavoro, autodichiarazioni comprovanti specifiche situazioni, ecc.) 

N.B. le domande pervenute incomplete o prive della documentazione richiesta verranno 

automaticamente escluse. 

 

Art. 6 - Istruttoria delle Domande 

 Decorso il termine ultimo fissato dal presente Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, i Servizi 
Sociali predisporranno apposita graduatoria sulla base dei criteri precedentemente definiti, attribuendo le 
risorse disponibili, fino ad integrale esaurimento.  
 
Art. 7 - Consegna dei buoni spesa 

 I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza COVID19, 
saranno consegnati nei giorni e negli orari stabiliti dall’ufficio di competenza e comunicati telefonicamente 
agli interessati, ovvero secondo modalità che saranno successivamente indicate.  
Art. 8 - Controlli 

 L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del DPR 
n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle 
domande di assegnazione dei buoni spesa, anche in collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie, 
cui le domande saranno inviate per le opportune verifiche.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà 
tenuto a restituire quanto illecitamente ricevuto. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del decreto 
legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n.101/2018, e secondo le 
finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                   F.toDott.ssa Stella PRANDINA 

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


