COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Area 4 Servizi al Cittadino
Servizi Sociali
DECRETO LEGGE n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53,
convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie connesse all'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19”

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE

SCADENZA 19/08/2022
a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell’emergenza socio -assistenziale da COVID-19.
I buoni spesa/voucher saranno spendibili unicamente presso gli esercizi commerciali e farmacie aderenti alla
procedura di evidenza pubblica già indetta dal Comune di Pace del Mela giusta Determinazione Dirigenziale N.
Reg. Gen. 207 del 15/04/2020 e inclusi nell’apposito elenco pubblicato sul sito web istituzionale ed anche
allegato al presente Avviso.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso i cittadini in condizione di contingente difficoltà
economica derivante dalla perdita, o dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio, o
dell’attività lavorativa, o dalla consistente riduzione della capacità reddituale conseguente alla situazione di
emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, con il possesso dei seguenti requisiti:
➢ essere residenti nel Comune di Pace del Mela;
➢ avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità non
superiore ad € 9.360,00, ai sensi dell’art. 2, del Decreto-legge del 28/1/2019, n.4, “Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26;
Nella domanda dovrà essere indicato il beneficio che si intende richiedere:
 Buoni Spesa/voucher per far fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità;
 Sostegno economico per il pagamento di ratei relativi al canone del contratto di locazione, regolarmente
registrato, dell’abitazione familiare;
 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche: (acqua, luce, gas, Tari).
Si precisa, altresì, che per “generi alimentari e di prima necessità” si intendono esclusivamente i seguenti beni:
1. Prodotti alimentari in genere e bevande analcoliche;
2. Prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci di prima necessità;
3. Prodotti per l’infanzia;
4. Prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale (ad esclusione dei prodotti di cosmesi).
Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi – alcolici – giochi in
denaro e ricariche telefoniche.

Importi dei Buoni Spesa/Voucher e/o del contributo economico massimo da destinare al rimborso di
utenze domestiche (Luce – Gas - Acqua - Tari) e del canone di locazione, suddivisi in base al numero dei
membri, come da prospetto sotto riportato:
Numero componenti il
nucleo familiare

Buoni Spesa

1 componente

€ 300,00

2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

€ 400,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

Utenze
(luce - gas – acqua – Tari)

Canone di Locazione
(contratto registrato)

importo massimo mensile
rimborsabile delle utenze
globalmente considerate

importo massimo
mensile rimborsabile

€ 200,00

€ 300,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLEGATI
L’istanza, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il modello autocertificativo allegato al presente Avviso,
dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune di
Pace del Mela e/o da uno dei componenti conviventi all’interno dello stesso nucleo.
È ammessa la presentazione dell’istanza da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare ed è
richiesto di specificare la composizione del proprio nucleo familiare come risultante anagraficamente.
All’istanza dovrà essere allegato ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di
validità, del nucleo familiare del richiedente.
Il limite massimo dell’ISEE deve essere inferiore o uguale ad € 9.360,00.
Inoltre, deve essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità.
CRITERI DI PRIORITÀ
Qualora le risorse economiche all’uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle
richieste pervenute, si procederà a redigere una graduatoria, sulla scorta dei principi come di seguito specificati:
1. priorità ai nuclei familiari privi di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo;
2. All’interno di ciascuna categoria (nuclei privi o meno di sostegno pubblico) la graduatoria sarà redatta
secondo un criterio crescente di reddito, come risultante dall’attestazione ISEE, per un valore compreso tra
€ 0,00 ed € 9.360,00;
3. Tra coloro privi di reddito, sarà data priorità ai nuclei familiari con figli minori tenendo prioritariamente
conto anche del relativo numero.
A parità delle suddette condizioni si darà priorità alle domande in ordine di arrivo.
COESISTENZA DI ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI PUBBLICI:
Se si è destinatari di forme di sostegno economico pubblico (a qualsiasi titolo) percepite nei 30 giorni precedenti
la pubblicazione del presente avviso, il cui importo sia inferiore rispetto ai valori globalmente riportati nella
sopra descritta tabella, verrà attribuita la differenza fra la somma degli importi spettanti secondo la tabella e
l’importo del sostegno economico percepito. A sua volta nella somma dovuta per differenza sarà calcolato
prioritariamente l’importo per i buoni spesa, a seguire, nel caso dovesse residuare una economia, questa verrà
attribuita per il rimborso delle utenze domestiche e poi del canone di locazione. Per meglio chiarire tale criterio
si riporta un breve esempio:
ESEMPIO PER NUCLEO FAMILIARE CON 4 COMPONENTI
(A)
componenti
nucleo
familiare

(B)
Importo
percepito per
Reddito di
cittadinanza

(C)
importo
mensile
previsto del
voucher

(D)
importo mensile max
previsto per utenze
domestiche
(luce/gas/acqua/tari)

(E)
importo
mensile
max
previsto
canone di
locazione
300,00 €

(F)
(G)
Totale
Differenza
importo
residua (Fspettante
B)
a
rimborso
(C+D+E)
4
700,00 €
700,00 €
200,00 €
1.150,00
450,00 €
€
La somma residua di € 450,00 spettante al beneficiario sarà destinata, per priorità, in voucher per i buoni spesa

Nessun contributo verrà elargito nel caso in cui il beneficio economico ricevuto da altre forme di sostegno fosse
superiore all’importo globalmente considerato per i buoni spesa, le utenze domestiche ed il canone di locazione.
È fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità l’indennità di
accompagnamento, l’indennità di frequenza e la disabilità gravissima.
Rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari):
• le FATTURE anno 2022, NON siano state OGGETTO DI PRECEDENTE ANALOGO
RIMBORSO;
• i consumi devono essere riferiti all’abitazione principale ove il nucleo ha residenza anagrafica;
• siano intestate a chi presenta la domanda o ad altro soggetto diverso dal richiedente purché facente parte
del suo nucleo familiare.
Rimborso canone di locazione:
•
•

Le mensilità dei canoni di locazione, già pagate, devono riguardare esclusivamente l'abitazione
principale ove il nucleo risiede.
le ricevute di pagamento anno 2022, NON siano state OGGETTO DI PRECEDENTE ANALOGO
RIMBORSO;

Cumulabilità dei benefici.
I due interventi sono cumulabili
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Pace del Mela,
oppure inviate all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it entro e non oltre il
19/08/2022.
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI EVENTUALI SEGNALAZIONI ALLA GUARDIA DI
FINANZA
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai richiedenti ai sensi
degli artt. 46 e 47del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., per come modificato dall’art. 264 del D.L.n. 34/2020,
convertito nella legge n.77/2020. I controlli sulle dichiarazioni rese avverranno in maniera informatizzata
attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso dell’Ente oltre a quelle in possesso di altri Enti
Pubblici.
Ai sensi dell’art.71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., l’Amministrazione competente effettuerà inoltre
controlli a campione, in misura non inferiore al 20% delle domande ricevute, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai richiedenti in autocertificazione, mediante acquisizione documentale.
L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più opportune, ivi
compresa l’attivazione dei Protocolli in essere con gli organi e con le Autorità competenti (Prefettura, GdF,
Agenzia Entrate) le verifiche e controlli sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione, oltre ad informarne le Autorità competenti,
procederà alla revoca del contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione dei buoni spesa
indebitamente percepiti. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata sugli
scontrini, risulti un utilizzo difforme dalla destinazione degli stessi, ovvero l’acquisto di prodotti non rientranti
nell’elenco dei “generi alimentari e di prima necessità”.
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA ED INFORMAZIONI
L’Unità Organizzativa Responsabile dell’istruttoria delle istanze è l’Area 4 Servizi al Cittadino – Servizi Sociali.
Il R.U.P. è la Sig.ra Rosa Faranda che potrà essere contattata al seguente numero telefonico 0909560813 int.
4243/4244.
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679:
“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso COMUNE DI PACE DEL MELA-Area Servizi al
Cittadino con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati
presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la
loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione
finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di
conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del
procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i
dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha
il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il
Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento
non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali”.
Pace del Mela, 11/07/2022
f.to Il Responsabile dell’Area 4
Avv. Domenico Zaccone

