
 

COMUNE DI SESTO CAMPANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
 

In applicazione del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2014 ed a seguito delle indicazioni della delibera di G.C. n. 58/2022, il Comune di Sesto 

Campano emana Avviso Pubblico per  il riconoscimento di contributi straordinari - una tantum, a sostegno dei cittadini in 

difficoltà.  

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 MERCOLEDI’ 7 

DICEMBRE 2022, 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 7 dicembre non verranno prese in carico.  

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità e attestazione ISEE.  

I requisiti per usufruire del contributo sono: 

- Attestazione ISEE, non superiore ad € 8.000,00, in corso di validità; 

- Non aver presentato istanza per l’erogazione di contributi a valere su finanziamenti pubblici e/o comunali;  

- Non percepire altra erogazione monetaria da parte di Enti Pubblici (esempio reddito di cittadinanza) ≥ ad € 600,00.  

- Non percepire un 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 2022> di € 600.00 

Nucleo familiare composto da 2 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 1.095.09 

Nucleo familiare composto da 3 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 1.456.47 

Nucleo familiare composto da 4 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 1.785,00 

Nucleo familiare composto da 5 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 2.080.67 

Nucleo familiare composto da 6 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 2.365.39 

Nucleo familiare composto da 7 persone con entrata media mensile anno 2022 di qualunque tipo > di € 2.628.22 

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

prioritariamente i criteri di ammissibilità e formulare una graduatoria, in base al numero dei componenti il nucleo familiare (figli 

minori a carico), valore dell’attestazione ISEE presentata nonché reddito complessivo dichiarato. 

Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo secondo l’indicazione della graduatoria, concedendo un importo 

minimo che varia da € 50,00 fino ad un massimo di € 300,00 come riportato nella seguente tabella:  
Numero componenti nucleo familiare Importo massimo contributo 

1 € 50,00 

2 € 100,00 

3 € 150,00 

4 € 200,00 

Oltre 4 componenti € 300,00 

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 € 300,00 per nucleo familiare, in base al numero dei componenti del nucleo familiare stesso, da utilizzare negli esercizi 

commerciali convenzionati del territorio di Sesto Campano.  

Le domande dovranno essere corredate da documento di riconoscimento ed attestazione ISEE, nonché di eventuale documentazione 

specifica a sostegno della richiesta stessa. 

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. 

Con il presente Avviso si intende, inoltre, costituire un elenco di esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni spesa, 

rilasciati da questo Comune sotto forma di voucher nominativi, utilizzabili per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di prima 

necessità presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. A tale scopo gli esercizi commerciali interessati sono invitati a manifestare 

il proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto. 

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.  

 

Sesto Campano, lì 29 novembre 2022 
                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                          F.to Luciano BONAFIGLIA 
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