
Comune di Ginestra degli Schiavoni 
  c.a.p. 82020          Provincia di Benevento 

 

Via Porta Nuova, 2 -  0824-961002 -  0824-961261 -   : comunediginestra3@virgilio.it 

 

 

Prot. 2975/2021 

AVVISO PUBBLICO 

“Misure di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche e di solidarietà alimentare”  
(art. 53 D.L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021) 

 

 

IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Visto l’art. 53 del D.L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, del 24 giugno 2021; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 26/10/2021; 

 

Vista la propria determinazione n. 15 del 04/11/2021;   

 

AVVISA 

 

che è indetto un bando per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, aventi 

diritto ad un contributo per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione 

nonché per il sostegno alimentare. 

 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare domanda - da redigersi secondo l’allegato modello - esclusivamente i 

nuclei familiari residenti nel Comune di Ginestra degli Schiavoni in possesso di un 

ISEE ordinario o corrente pari o inferiore a € 9.000,00. 

 

L’ISEE deve fare riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di ISEE 0 

(zero) è necessario indicare la fonte di sostentamento mediante specifica 

autocertificazione. 

 

In caso di richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, la domanda deve essere presentata dal soggetto intestatario dell’utenza 

domestica ovvero del contratto di locazione regolarmente registrato. 

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
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In caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso immobile identificato catastalmente 

in modo univoco e unitario, il contributo sarà riconosciuto una sola volta. 

 
2) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il contributo verrà concesso: 

 

a) in misura di € 500,00 per i possessori di ISEE ordinario o corrente pari o 

inferiore ad € 6.000,00; 

 

b) in misura di € 300,00 per i possessori di ISEE ordinario o corrente tra € 

6.000,01 ed € 9.000,00. 

 

Ai percettori di un reddito di cittadinanza, alla data di scadenza del bando, superiore ad € 

500,00 mensili, verrà erogato un contributo pari al 50% di quello spettante. 

 

Gli importi possono essere riconosciuti fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 

9.505,73 assegnato al Comune di Ginestra degli Schiavoni; pertanto, qualora detto 

importo dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate, 

l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto nel rispetto della predetta 

disponibilità finanziaria. 

 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.  

La domanda deve essere presentata TASSATIVAMENTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

2021, utilizzando l’apposito modello debitamente compilato e sottoscritto e allegando la 

documentazione di cui al punto 4), con le seguenti modalità: 

• e-mail: comunediginestra3@virgilio.it; 

• PEC: protocollo.ginestradeglischiavoni.bn@asmepec.it 

• mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo negli orari 09.00-13.00 dal lunedì 

al sabato. 

 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE. 

Alla domanda deve essere allegata: 

a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità ovvero, 

per i cittadini stranieri, copia di permesso di soggiorno in corso di validità; 

b) attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine;  

c) in caso di ISEE 0 (zero), autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento; 

d) in caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche, copia 

di un pagamento riconducibile ad un’utenza domestica intestata al richiedente; 

e) in caso di richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione, 

contratto di locazione regolarmente registrato.  

 

5) CONTROLLI.  

Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito 

alla regolarità formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima 

e dei documenti allegati.  
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Si provvederà, altresì, ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con obbligo di denuncia alle Autorità competenti in 

caso di accertate falsità. 

L’elenco degli ammessi al contributo sarà approvato, nel rispetto delle disposizioni vigenti 

in materia di tutela della privacy, con provvedimento del Responsabile del Servizio 

Amministrativo. 

 

6) RENDICONTAZIONE. 

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare la spesa mediante produzione di copia 

del pagamento delle utenze domestiche o dei canoni di locazione ovvero, nell’ipotesi di 

sostegno alimentare, di fattura quietanzata di acquisto di beni alimentari, pena la 

restituzione – totale o parziale – del contributo erogato. 
 

7) INFORMAZIONI. 

Il bando e il modello sono disponibili sulla homepage del sito 

www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it. 

 

8) PRIVACY. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Ginestra degli Schiavoni, 04.11.2021 

 

 

        Il Responsabile delle Politiche Sociali 

F.TO     Avv. Zaccaria Spina 
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