COMUNE DI AVIGLIANO
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – ART. 53
D.L. N. 73 DEL 25/05/2021.
L’Amministrazione Comunale di Avigliano rende noto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 112 del 07/10/2021, ha previsto
di disporre la concessione un contributo una tantum ai cittadini residenti nel Comune di Avigliano per l’attribuzione di buoni
spesa spendibili per l’acquisto di generi alimentari, nonché per il pagamento di utenze domestiche e dei canoni locazione, secondo le
modalità di seguito indicate.
Destinatari. Il beneficio sarà attribuito nella misura di un buono spesa per nucleo familiare purché residente nel Comune di Avigliano
e che si trovi in situazione di disagio economico. Il beneficio sarà attribuito prioritariamente ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Avigliano che non abbiano al proprio interno componenti che percepiscano reddito derivante da qualsivoglia misura di sostegno
pubblico. Solo qualora il fondo assegnato dallo Stato lo consentisse, perché non esaurito, potranno accedere al contributo anche i nuclei
familiari che abbiano al proprio interno componenti che percepiscano redditi derivanti da altre misure di sostegno pubblico.
Risorse. Le risorse disponibili ammontano a € 133.281,41 (comprensivi di spese di funzionamento), fino a integrale esaurimento del
fondo. Il contributo massimo erogabile a ciascun richiedente (rectius, a ciascun nucleo familiare) in possesso dei requisiti richiesti è di €
1.000,00 (mille).
Punteggi. L’ufficio Servizi Sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità, attribuendo
un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:
FASCE

IMPORTO ISEE in €

PUNTEGGIO

1

0-4.500

20 punti

2

4.501-9.360

15 punti

3

9.361-12.000

10 punti

4

12.001-15.000

5 punti

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie: a) per il genitore del nucleo familiare monogenitoriale con minore (ossia con un solo genitore convivente con il minore) punti 5; b) per ogni componente disabile del nucleo
familiare, punti 5; c) per ogni componente minorenne del nucleo familiare, punti 3. Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di
una differente percentuale di erogazione del beneficio definita come segue:
PUNTEGGIO ≥ 25

PUNTEGGIO ≥ 20

PUNTEGGIO ≥ 15

PUNTEGGIO ≥ 10

100%

75%

50%

25%

€ 1.000

€ 750

€ 500

€ 250

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure sarà ordinato in base alla data di presentazione dell’istanza.
Modalità di presentazione delle istanze. Le istanze, predisposte secondo le modalità previste dall’Avviso e attraverso la compilazione
del modello di domanda pubblicato sul sito web del Comune (Sportello del Cittadino → Servizi Sociali → utilizzando il link
https://avigliano.wemapp.eu/serviziospecifico/212), con la dicitura “CONTRIBUTI MISURE URGENTI PER FAMIGLIE” devono essere
inoltrate sullo stesso Sportello

entro e non oltre il giorno 18/10/2021
Avigliano, 08/10/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Pina Iannielli
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Antonella Pace)

COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)
Modulo per la richiesta di contributi per generi alimentari, per il pagamento del canone di
locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, ai sensi del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46-47 del D.P.R. n.
445/2000.

II/la
sottoscritto/a
______________________________________
nato/a
a
_________________________ provincia di_________________ il_____________________, codice
fiscale _____________________________, residente nel Comune di Avigliano (Pz) alla via
__________________________________________ n. ___ telefono: _____________________ , email____________________________________ , facente parte della famiglia anagrafica composta da
(riportare in tabella dati relativi al richiedente e conviventi):
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

GRADO DI
PARENTELA
dichiarante

PROFESSIONE

CHIEDE
di ottenere l’assegnazione dei contributi per generi alimentari, per il pagamento del canone di locazione
e per il pagamento delle utenze domestiche, ai sensi del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 per se
stesso e per il proprio nucleo familiare, come di seguito indicato:
 contributo alimentare;
 contributo per il pagamento del canone di locazione;
 contributo per il pagamento delle utenze domestiche;
(barrare la/le voce/voci che interessa/interessano)
A tal fine dichiara:
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadino di uno stato non appartenente alla Comunità Europea e di essere in possesso
del permesso di soggiorno in corso di validità;

 di non essere percettore di ammortizzatori sociali e/o sostegni pubblici;
 di essere percettore di reddito derivante da misura di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza,
Naspi, Rem, disoccupazione, reddito minimo di inserimento, tirocinio di inclusione sociale,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale
o regionale etc). Specificare il tipo di prestazione: (VA RIPORTATO PER OGNI
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE):
Tipo _____________________ di € ______________;
Tipo _____________________ di € ______________;
 di essere percettore/i di pensione (sociale, invalidità, accompagno, reversibilità, pensione di
cittadinanza) specificare il tipo di prestazione: (VA RIPORTATO PER OGNI COMPONENTE
DEL NUCLEO FAMILIARE):
Tipo _____________________ di € ______________;
Tipo _____________________ di € ______________;
 di non essere percettore di reddito di cittadinanza;
 di essere percettore di reddito di cittadinanza per un importo di € ___________________
per l’anno 2021, per i mesi di ________________________;
 di essere percettore di reddito di emergenza, sgravi utenze / bonus sociale, indennità di mobilità,
guadagni, contributo regionale affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale
per un importo di € __________________, per i mesi di ________________________;
 di avere nel nucleo portatori di handicap/invalidi riconosciuti in un numero di _______;
 percentuale di invalidità _______________%;
 L.104/92 art. 3 comma 1 ;
 L.104/92 art. 3 comma 3 (gravità);
 di avere nel nucleo componenti figli minori in numero di ________________________ ;
 di essere un nucleo familiare mono genitoriale con n. _____ figli minori a carico;
 di essere anziano solo ultra sessantacinquenne percettori di sola pensione sociale ;
 di essere nucleo familiare o persone singole già in carico al Servizio Sociale comunale;
 di essere conduttore di immobile a scopo abitativo, contratto di locazione n. ____ del ____________
registrato
a
____________________________________;
importo
affitto
annuo
_____________________________________;
importo
affitto
mensile
_________________________;
 categoria catastale dell’immobile di abitazione del nucleo: ________________; sono esclusi dal
contributo gli immobili di lusso [sono escluse le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),
A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2,
L. 431/98;
 di disporre la proprietà di un bene immobiliare:  SI  NO
 di NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;

 di essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, e che il locatore-creditore
è il signor ___________________________________;
 di essere intestatario delle seguenti utenze, riferibili all’immobile in cui risiede il nucleo familiare:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di assegnazione dei contributi per generi alimentari, a utilizzarli
ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di generi alimentari, con DIVIETO ASSOLUTO di acquisto di
alcoolici e superalcoolici.
SI IMPEGNA
1) in caso di richiesta di assegnazione del contributo per il pagamento delle utenze e/o del canone di
locazione a consegnare, a richiesta dell’Ufficio, le relative ricevute di pagamento al fine di dimostrare
il corretto utilizzo delle somme ricevute;
2) in caso di procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale, a fornire,
ove mancanti, i dati anagrafici e fiscali del locatore-creditore nei confronti del quale effettuare il
pagamento;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- di prendere atto e accettare che è vietata ogni forma di cessione a terzi – a titolo gratuito od
oneroso –dei contributi ricevuti;
- di essere consapevole che la violazione di tale disposizione determinerà il deferimento
dell’autore all’Autorità Giudiziaria;
- di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 del D.P.R n. 445/2000, e che qualora emerga la non veridicità del contenuto, decade dal diritto
al beneficio, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;
- di essere a conoscenza che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali.
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 Informativa
ai sensi (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il Comune di Avigliano per le finalità relative
al procedimento amministrativo per il quale esse vengono comunicate.
ALLEGA:






Documento di identità in corso di validità;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Contratto di Locazione;
Documentazione relativa agli stati di disabilità;

 Documentazione relativa alle utenze da pagare;
 Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante.
Avigliano, lì___________________
Firma del dichiarante
_____________________________________

