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AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

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

al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede espressamente che: “...Ciascun comune e 

autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di 

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

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di 

generi alimentari o prodotti di prima necessita”; 

VISTO l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU 

n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un 

fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 .” 2. Pe r 

l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n.658 del 2020 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 946 del 01.12.2020 “Assistenza alle famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 

Covid- 19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei 

Comuni del Lazio”; 

VISTO l’articolo 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 comma 1, pubblicato in GU n. 123 del 

25/05/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 24 giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art.53, 

comma 1 del D.L. 25 maggio nr. 73; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 07/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche  Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021.”; 

 

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Subiaco allo scopo di alleviare il disagio economico dovuto alla diffusione della 

pandemia da COVID-19 intende fornire sostegno ai nuclei familiari, anche monoparentali, più 

esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e consentire ad essi 

di soddisfare le necessità alimentari ed economiche più urgenti ed essenziali. 
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1. OBIETTIVI ED INTERVENTI 

 

Obiettivo degli interventi è sostenere temporaneamente con un contributo una tantum non 

ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare e/o persone in condizione di 

fragilità economica determinatesi per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il 

periodo relativo alla durata dell’emergenza, attraverso l’erogazione di prestazioni economiche, 

nella forma di Buoni Spesa, destinati all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, 

oltre a rimborsi o per canoni di locazione relative all’annualità 2021 e/o utenze domestiche 

relative all’annualità 2021 (TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza 

fornitura gas/metano). 

2. BENEFICIARI 

 

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) residenza nel Comune di Subiaco; 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea il possesso di un regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

c) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

d) essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in 

corso di validità del nucleo familiare non superiore a € 10.000,00. 

 

           3. ULTERIORI REQUISITI PER IL RIMBORSO/SOSTEGNO AL PAGAMENTO   

DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Sono ammessi al contributo per il pagamento del canone di locazione i richiedenti che alla 

data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti: 

a) residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo 

per il sostegno alla locazione; 

b) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 

registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 

residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle 

seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi 

artistici e signorili); 

c) Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito 

ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

d) Aver corrisposto il pagamento del canone di locazione per l’importo o i canoni mensili 

per i quali si richiede il rimborso da dimostrare attraverso apposita documentazione; 

e) 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. 
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f) NON aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, 

fondazioni o altri organismi; 

2. Sono ammessi al contributo per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, 

telefonia, rifiuti) i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti 

requisiti: 

a) Le utenze per le quali viene richiesto il rimborso devono essere intestate al richiedente 

il contributo o altro membro della famiglia che risulti residente presso l’abitazione 

dichiarata e deducibile dallo stato di famiglia e dall’ISEE; 

b) Le utenze per cui si richiede il contributo devono essere documentate con appositi 

giustificativi che attestino l’avvenuto pagamento; 

3. Per il solo caso del pagamento della TARI 2021, il richiedente può autorizzare gli Uffici 

comunali a riversare direttamente il contributo assegnato al servizio tributi dell’Ente, a saldo o 

pro-quota della TARI, purché in regola con i versamenti delle annualità precedenti al 2020; 

4. Il contributo riconosciuto ad ogni nucleo familiare sarà cumulativo del rimborso del canone di 

locazione e delle utenze domestiche ed erogato in un'unica soluzione, secondo i seguenti criteri 

di ripartizione stabiliti nel successivo articolo 4; 

 

4. IMPORTI E CRITERI DI EROGAZIONE 

 

I rimborsi per canoni di affitto e/o utenze domestiche saranno erogati, secondo i criteri sotto 

specificati, ai nuclei familiari aventi diritto. Il valore è rapportato al numero dei componenti il 

nucleo familiare e alla fruizione di altri benefici. 

Si considera “nucleo familiare” la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da 

vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la 

medesima residenza/domicilio. 

I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate. Qualora 

detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di rimodulare il contributo massimo concedibile in misura proporzionale alle istanze 

pervenute. 

Il valore del rimborso per canoni di affitto e/o utenze domestiche è così determinato: 

 

Nucleo Familiare Contributo per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle 

utenze domestiche 

1 persona Fino ad un massimo di € 300,00 

2 persone Fino ad un massimo di € 350,00 

3 persone Fino ad un massimo di € 400,00 

4 o più persone Fino ad un massimo di € 500,00 

  

 
Il valore dei Buoni Spesa e così determinato: 
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Nucleo Familiare  Buono Spesa una tantum  

1 persona (adulto)  € 140,00  

2 persone (adulto+adulto)  € 280,00  

2 persone (adulto+bambino)  € 336,00  

3 persone (adulto+adulto+adulto)  € 350,00  

3 persone (adulto+adulto+bambino)  € 476,00  

3 persone (adulto+bambino+bambino)  € 532,00  

4 o più persone  € 600,00  

 

 

 

 

I contributi per i buoni spesa ed i rimborsi per canoni di affitto e/o utenze domestiche sono 

cumulabili. 

Ciascun contributo sarà erogato nella misura del 100%, qualora il richiedente appartenga ad un 

nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti: 
- Di appartenere a nuclei familiari i cui componenti non sono destinatari di altri interventi 

sostegno economico pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominati di sostegno economico 

pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominati (indicativamente: REM, Reddito di 

Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale e assegno sociale, 

pensione di inabilita, contributi economici di sussistenza, ale, pensione di inabilita, contributi 

economici di sussistenza, ammortizzatori sociali ordinari e/o straordinari quali a titolo 

esemplificativo CIG, CIGS, NASpI, DIS--COLL);COLL); 

 

In subordine, nel caso di disponibilità di risorse all’uopo destinate, il contributo sarà erogato 

nella misura del 50% degli importi sopra tabellati, a quei richiedenti che appartengono: 

 
- a nuclei familiari la cui unica fonte di sussistenza derivi da misure di sostegno al reddito e 

familiari la cui unica fonte di sussistenza derivi da misure di sostegno al reddito e alla povertà 

ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri (indicativamente: Reddito di 

Cittadinanza, Assegno Sociale, Assegno per il nucleo CIG, CIGS, Indennità di 

Accompagnamento, Bonus Bebè, Pensione di invalidità civile, Indennità di Maternità ecc); 

 

NOTE: 

Ai nuclei familiari aventi diritto a percepire il 100% del contributo sarà riconosciuto un ulteriore 

bonus minimo pari a 100 euro nel caso in cui la quarantena da positività da Covid 19, costituisca 

la causa della perdita del posto di lavoro o della decurtazione della retribuzione. 

Non saranno accettate domande pervenute fuori termine, prive di sottoscrizione e copia del 

documento di identità. 
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Nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti/integrazioni della domanda, si prenderà nota 

della implementazione della stessa. 

 

Il Buono Spesa farmaceutico è riconosciuto con riguardo alla situazione di disagio economico 

fino ad un massimo di € 100,00 per nucleo familiare. I Buoni Spesa farmaceutici possono essere 

utilizzati per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non e coperta dal SSN e per il pagamento del 

ticket. 

 

I Buoni Spesa e il contributo per l’acquisto dei farmaci, per la diversa natura degli acquisti cui 

sono destinati, non debbono considerarsi alternativi e possono cumularsi. 

 

I Buoni Spesa una tantum e i rimborsi per il e i rimborsi per il pagamento di affitto e/o utenze 

domestiche pagamento di affitto e/o utenze domestiche saranno erogati fino a esaurimento dei 

fondi disponibili, erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili. Qualora detti importi non 

fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

rimodulare i contributi massimi concedibili in misura proporzionale alle istanze pervenute. 

 

5. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il beneficio verrà concesso dall’Amministrazione, su istanza da parte dell’interessato il quale 

potrà trovare i moduli da compilare e sottoscrivere sul portale Istituzionale del Comune di 

Subiaco (per chi è dotato di mezzi tecnologici), presso gli uffici comunali dove è garantita la 

presenza di un dipendente, tutti i giorni dalle 09:00 alle 11:00 escluso il sabato; il modulo dovrà 

essere inviato al seguente indirizzo:  

 

 
- a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo@peccomunesubiaco.com 

- consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Subiaco; 

 

La domanda presentata secondo il Modello A, redatta e firmata dal diretto interessato, dovrà 

essere presentata di persona entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 29 dicembre 2021 e dovrà 

essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

 
- copia documento di identità del richiedente 

- copia codice fiscale; 

- certificazione ISEE (ordinario/corrente in corso di validità); 

- copia delle bollette già pagate relative all’anno 2021 per le quali si richiede il rimborso 

 (TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano); 

- copia del contratto di affitto regolarmente registrato e di una ricevuta di pagamento dello 

stesso relativa all’anno 2021 qualora si richieda il contributo per il pagamento del canone di 

affitto; 
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- Codice IBAN (27 CIFRE) intestato al richiedente e relativo ad un conto corrente bancario, 

ad una postepay evolution o ad un conto corrente postale (l’IBAN DEI LIBRETTI 

POSTALI NON E’ IDONEO A RICEVERE BONIFICI);  

 

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

In caso di accoglimento della domanda sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali comunicare 

telefonicamente al richiedente l’ammissione al beneficio richiesto e le modalità di ritiro dei 

Buoni Spesa. Per quanto riguarda il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze 

domestiche, l’importo riconosciuto verrà accreditato direttamente sull’iban del beneficiario; 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

• Le domande/autocertificazione incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti 

nella domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate, non sottoscritte e/o prive del 

documento d’identità; 

• Le domande/autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare 

convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del 

Comune); 

• Le domande/autocertificazione oltre il termine di mercoledi 29 dicembre 2021, ore 12,00, 

come indicato all’art. 5 del presente Avviso; 

• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

• Le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R.; 

8. CONTROLLI 

 

Il Comune di Subiaco provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nell’autocertificazione pervenuta. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali provvede alla revoca del beneficio in caso di: 

 

a) Accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione; 

b) Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

L’Amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, 

disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia all’autorità giudiziaria. 

Il soggetto al quale siano stati revocati i benefici previsti dal presente avviso per i motivi di cui ai 

precedenti punti, non potrà presentare una nuova richiesta. Restano comunque salve tutte le 

ulteriori eventuali azioni civili e/o penali che il Comune potrà intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione, saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E n. 2016/679. A tal fine il Comune di Subiaco 

si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in 

sede di trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal 

Decreto della Protezione Civile n. 658/2020, D.L. n. 154/2020 e D.G.R. Lazio n. 946 del 

01.12.2020. 

 

Subiaco, lì 12/12/2021 

 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Area Sociale 

                          Marco Orlandi 
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