COMUNE DI MONTAZZOLI
(Prov. Di Chieti)

AVVISO PUBBLICO PER BUONI SPESA COVID ART. 53 D.L. 73/2021 – EMERGENZA
CORONAVIRUS -PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITÀ, RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE

Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, visto il perdurare della
crisi economica e sociale provocata dalla pandemia da Covid-19, in ottemperanza alle previsioni
dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 e in ultimo del
Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 nonché in attuazione alla Delibera di G.C. n. 02 del 25/02/2022
Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al giorno 31/03/2022, i nuclei
familiari interessati possono presentare istanza di assegnazione di “Buoni Spesa covid” – art. 53
D.L. 73/2021, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.
ART. 1 DESTINATARI
Il presente Avviso pubblico è rivolto a nuclei familiari residenti nel Comune di Montazzoli esposti agli
effetti economici e sociali della crisi determinata dal perdurare della pandemia da COVID-19 e a nuclei
in assoluto stato di bisogno. L’ammontare del “Buono Spesa” riconoscibile a ciascun nucleo familiare
beneficiario appositamente individuato, è quantificato in base allo stato di bisogno, secondo gli importi
di seguito indicati ed erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal Governo Italiano.
ART. 2 OGGETTO VOUCHER
Le famiglie aventi i requisiti di ammissione possono scegliere le misure contemplate nell’art. 53 del
D.L. 73/2021:
a. BUONI SPESA ALIMENTARI E PRIMA NECESSITA’
per la partecipazione all’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari per sé stesso e
per il proprio nucleo familiare.
b. RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE (abitazione di residenza)
per ricevere un sostegno economico per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione di
residenza per l’anno 2021, in base al valore spettante come riportato nell’art. 4 del presente avviso,
dichiarando di non aver percepito per l’anno 2021 il contributo affitti erogato dalla Regione Abruzzo e
dai servizi sociali per contributi straordinari per affitti da emergenza covid-19.
c. RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE (abitazione di residenza)
per ricevere sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche della propria abitazione di
residenza relative all’anno 2021, in base al valore spettante come riportato nell’art. 4 del presente avviso,
per una o più utenze, dichiarando di non aver percepito per l’anno 2021 dai servizi sociali contributi
straordinari per utenze domestiche da emergenza covid-19.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
PER BUONI SPESA ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Per poter beneficiare dell’assegnazione dei “Buoni Spesa - art. 53 D.L. 73/2021” di cui al presente
avviso, i nuclei familiari interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1. essere residente nel Comune di Montazzoli;
2. essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano (stranieri extracomunitari);

3. trovarsi in stato di disagio economico e sociale dovuto all’emergenza Covid 19 (es.

perdita di lavoro, riduzione orario di lavoro o di fatturato per cause indipendenti dalla
propria volontà, chiusura o sospensione per più mesi dell’attività, ecc…);
4. essere in possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a €
10.000,00;
L’ammontare del buono spesa assegnato a ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio sarà così
determinato, sino a concorrenza dell’importo complessivo destinato alla misura pari ad € 10.040,16:
ISEE

IMPORTO PER NUCLEO IMPORTO AGGIUNTIVO PER
FAMILIARE
CIASCUN
COMPONENTE
AGGIUNTIVO DEL NUCLEO
FAMILIARE
Isee da € 0 a € 7.000,00
400,00
50,00
Isee da € 7.000,01 a € 10.000,00
300,00
30,00
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e devono
essere autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. nella domanda di ammissione al beneficio.
Si rammenta in merito che in base all’art. 76, commi 1 e 2, del menzionato DPR 445/2000 smi, chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Decreto stesso, è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. L’eventuale perdita dei requisiti ovvero la loro
variazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Montazzoli dagli interessati.
ART. 4 ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
ISTANZE PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE
Per la misura del rimborso canoni di locazione ed utenze domestiche i nuclei familiari interessati devono
risultare in possesso, oltre ai requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, dei seguenti ulteriori requisiti
di ammissione:
(SOLO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE)
1. residenza nel Comune di Montazzoli in un alloggio condotto in locazione come
abitazioneprincipale;
2. essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che NON rientri nelle
categorie catastali: A1 ( abitazione di tipo signorile) – A8 (ville) – A9 ( palazzi di
eminenti pregi artistici e signorili) art. 1 L. 431/98;
3. non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata ( case
popolari…);
4. non aver percepito per l’anno 2021 il contributo affitti erogato dalla Regione Abruzzo
per il rimborso canoni di locazione abitazione di residenza e dai servizi sociali per
contributi affitti straordinari per emergenza covid-19.
(SOLO PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE)
1. non aver percepito per l’anno 2021 contributi straordinari per utenze domestiche
relative all’abitazione di residenza;
2. intestazione dell’utenza al richiedente o a un componente del nucleo familiare
convivente presso la medesima abitazione (abitazione di residenza);
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un rimborso per canoni di locazione abitazione o per
utenze domestiche documentate riferite all’anno 2021 come da tabella sottostante, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili pari ad € 16.606,60:

ISEE

IMPORTO RIMBORSO CANONI DI IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO
LOCAZIONE E
CONCEDIBILE
UTENZE DOMESTICHE
Isee da € 0 a € 7.000,00
100 %
900,00 Euro
€ Isee da 7.000,01 a € 10
70%
700,00 Euro
ART. 5 BUONI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
Per la misura “Buoni alimentari e di prima necessità” si stabilisce quanto segue:
il buono spesa (assegnato sotto forma di voucher o di altro titolo legittimante la spesa)
 dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per l’infanzia e
per l’igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti,
pannoloni, gel igienizzante., etc..), compresi quelli in promozione, ad esclusione di:
- alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi
commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di
utilizzo di una somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere utilizzata
presso lo stesso esercizio commerciale.
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
I buoni alimentari e di prima necessità potranno essere utilizzati fino al 3 0 / 0 4 / 2 0 2 2 perconsentire
all’Ente di rendicontare la spesa sostenuta.
ART. 6 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
Le provvidenze saranno erogate ai richiedenti, fino ad esaurimento dei fondi assegnati, mediante :
- consegna di buoni spesa cartacei per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, da
consegnare all’esercente convenzionato con il Comune di Montazzoli ( l’elenco degli esercenti
convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente);
- erogazione del contributo economico per il rimborso dei canoni di locazione o utenze domestiche
Documentate, relative all’abitazione di residenza, mediante accredito su IBAN dichiarato nella domanda.
Nel caso in cui le risorse disponibili risultino inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, si
provvederà a riparametrare il contributo concedibile in funzione delle istanze risultate ammissibili;
ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso alle provvidenze, disponibile on-line sul sito del Comune di Montazzoli e presso
gli Uffici Comunali, dovrà essere presentata entro il 31/03/2022 a mezzo pec all’indirizzo
montazzoli@raccomandata.eu o, nel caso di soggetti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica
certificata, a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 12:00. Le richieste presentate successivamente saranno valutate esclusivamente nel caso
in cui dovessero residuare risorse.
Alla domanda occorre allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione:
- copia (fronte e retro) del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- permesso di soggiorno in corso di validità per stranieri extracomunitari;
- dichiarazione sostitutiva di Stato di Famiglia;
- attestazione ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità;
SOLO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE anche la seguente documentazione, a pena di
esclusione:
- contratto di locazione valido e regolarmente registrato con gli estremi della registrazione

dell’Agenzia delle Entrate, intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare
APR relativo all’abitazione di residenza;
- ricevute di pagamento quietanzate dei canoni di locazione anno 2021 intestate al
richiedente o ad un componente del nucleo familiare APR relative all’abitazione di
residenza;
SOLO PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE anche la seguente documentazione, a pena di
esclusione


idonea documentazione: fatture, ricevute di pagamento quietanzate relative alle utenze
domestiche anno 2021 intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare APR
relative all’abitazione di residenza

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Montazzoli effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di
specifiche attestazioni. Si rammenta in merito che in base all’art. 76, commi 1 e 2, del menzionato DPR
445/2000 s.m.i., chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti
dal Decreto stesso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
ART. 9 PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montazzoli e nella home page del sito
istituzionale.
ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione, a seguito dell’emanazione del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e succ. modif. e del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dati.
Furci, 17/03/2022
IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
F,to -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -

