
COMUNE DI SESTO CAMPANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

Avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a sostegno di nuclei familiari in 

condizioni di fragilità economica - mediante interventi di solidarietà alimentare 

ed economica ai sensi del Decreto-Legge 73/2021 
 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza a da COVID-19, per le imprese, il lavoro i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

 

PRESO ATTO che al Comune di Sesto Campano è stato assegnato l’importo di € 31.574,03 da 

destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei cittadini più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure di solidarietà alimentare ed 

economica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 76 del 04/10/2021, con la quale la Giunta ha stabilito che la somma 

prevista, dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, per questo Ente venga ripartita come segue: 

o il 60% pari ad € 18.944,418 da destinare ai buoni spesa;  

o il 40% pari ad € 12.629,612 per il pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione; 

- la determinazione dirigenziale n. 177 dell’11/10/2021 di approvazione del presente Avviso e dei 

moduli di domanda ad esso allegato; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE E’ indetta una procedura amministrativa per la raccolta delle domande di contributi a valere 

sulle risorse assegnate al Comune di Sesto Campano con il D.L. 73/2021. Obiettivo della misura è 

assicurare, in via emergenziale, risorse per: 

- l’erogazione di buoni spesa finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per 

l’acquisto di genere alimentari, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali di 

generi alimentari siti sul territorio comunale;  

- l’erogazione di aiuti economici a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, 

acqua, ecc.) e del canone di locazione. 

 

1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Alle procedure possono partecipare i cittadini di Sesto Campano più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere concessi buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati e 

liquidazione di contributi economici a sostegno del pagamento delle utenze e/o canoni di locazione. 

Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Persone che sono in condizione di difficoltà economica a seguito di eventi derivanti da emergenza 

sanitaria da Coronavirus accaduti nel corso del 2021 (es. perdita del lavoro, considerevole 

riduzione oraria, malattia di un componente del nucleo familiare...); 

b) Coloro che in ogni caso manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche economiche 

a causa dell’emergenza sanitaria in atto. In caso di nuclei familiari composti da 2 o più 

componenti, la domanda può essere presentata da un solo membro. I richiedenti dovranno 

dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei 

contributi di cui al presente avviso.  



c) Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura 

di sostegno alimentare e/o contributo pagamento utente e canone di locazione. I coniugi, qualora 

anche con diversa residenza, potranno presentare una sola domanda di accesso.  

d) I percettori di Reddito di Cittadinanza possono presentare istanza, ma il beneficio sarà 

riconosciuto nella misura del 50%, definita al punto successivo; 

e) I nuclei famigliari che hanno un ISEE ordinario o corrente inferiore a € 12.000,00; 

f) I nuclei famigliari che hanno un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, libretti postali, titoli di 

stato, azioni, …) non superiore a € 10.000,00 al 30 settembre 2021; 

g) I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

 

Tutti coloro che hanno i requisiti di cui sopra, potranno partecipare al bando ma verrà data priorità a 

coloro che non hanno ricevuto buoni spesa concessi con DL 154/2020 e/o contributi economici per il 

pagamento delle utenze o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili in base all’ISEE, dando priorità a quelli più bassi, ed in caso di parità secondo 

l’ordine di ricezione della domanda. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune di Sesto 

Campano (IS) e devono pervenire entro LUNEDI’ 8 NOVEMBRE 2021, utilizzando, 

alternativamente, una delle seguenti modalità:  

 trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria ai seguenti 

indirizzi: (PEC) sestocampano@legalmail.it - posta ordinaria info@comune.sestocampano.is.it; 

 consegna a mano presso il Comune di Sesto Campano.  

Le domande presentate oltre il suddetto termine del 10 novembre non verranno prese in carico. Si 

consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche 

caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo.  

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:  

1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;  

2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;  

3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.  

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da 

loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione 

in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente 

ottenuti.  

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione delle 

prestazioni, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi 

informativi.  

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 

Per La Concessione di Buoni Spesa:  

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, 

che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità. Successivamente, si procederà a 

determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella:  
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Numero componenti nucleo familiare Importo massimo contributo 

1 € 130,00 

2 € 220,00 

3 € 300,00 

4 € 370,00 

Oltre 4 componenti € 400,00 

 

Il contributo viene concretizzato mediante buoni spesa di taglio di €. 10,00 - 20,00 e di €. 50,00, nella 

misura fino a un massimo, di € 400,00 per nucleo familiare, in base al numero dei componenti del 

nucleo familiare stesso, da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati del territorio di Sesto 

Campano.  

Gli importi di cui alla tabella sopra riportata sono diminuiti del 50% per i percettori del reddito di 

cittadinanza.  

In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto, verrà effettuata 

una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun richiedente 

dall’agevolazione prevista. 

Nel caso in cui le somme dovessero essere maggiori del fabbisogno, l’Ente si riserva la possibilità di 

corrispondere analogo contributo anche nei mesi successivi, previa nuova dichiarazione degli aventi 

diritto del permanere delle condizioni dichiarate.  

 

Per La Concessione di contributi per il pagamento delle utenze o canone di locazione: 

Per il pagamento di bollette per utenze e/o canoni di locazione si procederà all’assegnazione del 

contributo a seguito di valutazione da parte dei servizi amministrativi, in relazione ai fondi economici 

disponibili ed in base ai requisiti specificati al punto 1 del presente avviso. 

Il contributo di cui al presente avviso potrà essere riconosciuto esclusivamente per il pagamento delle 

fatture relative alle utenze idriche, elettriche, del gas e/o telefonia fissa/internet scadute e/o in 

scadenza per l’anno in corso, ovvero dei canoni di locazione su immobile ad uso abitativo dovuti, 

sulla base di regolare contratto di locazione registrato che dovrà essere allegato in copia alla domanda 

e che non siano già beneficiari di altri contributi pubblici per il sostegno al pagamento dei canoni di 

locazione;  

A coloro che rientrano, in base ai requisiti di cui al punto 1), sarà riconosciuto un contributo pari al 

100% dell'importo richiesto e/o comunque nel limite massimo di € 300,00 per ciascuna domanda. Nel 

caso in cui le somme a disposizione non siano sufficienti a garantire la copertura al 100% di tutte le 

domande di contributo, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi concedibili sino a 

concorrenza delle somme a disposizione dell'Ente.  

 

4. ESCLUSIONE  

Non saranno ammesse le richieste di sostegno nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo 

familiare per l’anno in corso, così come dichiarato dal richiedente nel modello di autodichiarazione 

superi i seguenti importi:  

Nucleo monofamiliare con entrata media mensile anno 2021> di € 657.05 

Nucleo familiare composto da 2 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 1.095.09 

Nucleo familiare composto da 3 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 1.456.47 

Nucleo familiare composto da 4 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 1.785,00 

Nucleo familiare composto da 5 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 2.080.67 

Nucleo familiare composto da 6 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 2.365.39 

Nucleo familiare composto da 7 persone con entrata media mensile anno 2021 di 

qualunque tipo > di 

 

€ 2.628.22 



 

Il superamento delle soglie sopra richiamate non comporterà comunque l’esclusione allorquando il 

richiedente rappresenti nella domanda una situazione di disagio socio-economico particolarmente 

grave, soprattutto in riferimento alla perdita di lavoro e/o di qualsiasi altra occupazione. 

 

5. REVOCA DEL BENEFICIO  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con proprio provvedimento, può revocare i benefici 

concessi in caso di:  

1. dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;  

2. accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta dei benefici;  

3. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.  

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato in conformità con le vigenti disposizioni 

dettate dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento 

comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo, Luciano 

BONAFIGLIA. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sesto Campano e 

sul sito internet dell’Ente www.comune.sestocampano.is.it; verrà inoltre data ampia informazione 

utilizzando i social media dell’Ente.  

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Amministrativo, sig. Luciano 

BONAFIGLIA - utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0865/928120 – 0865/928320, Email: 

info@comune.sestocampano.is.it 

 

Sesto Campano, lì  11/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE          IL SINDACO 

    F.to Luciano BONAFIGLIA                                           F.to Eustachio MACARI 
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