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AVVISO PUBBLICO PER LA SECONDA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI STRAORDINARI DESTINATI AL SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ (CAUSA COVID) PER SPESE RELATIVE A: 

CANONE DI LOCAZIONE, UTENZE DOMESTICHE, BUONI SPESA IN 

ATTUAZIONE DELL’ART.53 DEL DECRETO LEGGE N.73 DEL 25/05/2021 

CONVERTITO IN LEGGE N.106 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

 

 

 

RICHIAMATI: 

  

 

- Decreto Legge n. 73/2021 poi convertito in Legge n.106 del 23/07/2021; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/09/2021“Decreto legge 

n.73/2021 convertito in Legge n.106 del 23/07/2021. Atto di indirizzo all’Ufficio 

Servizi sociali per modalità erogazione risorse”; 

- La Determina n.1387 del 06/12/2021 in cui si approvava “avviso pubblico per 

l'assegnazione di contributi economici straordinari destinati al sostegno delle famiglie 

in difficolta' (causa covid19) per spese relative a: canone di locazione, utenze 

domestiche (acqua, energia elettrica, gas, tari) e buoni spesa in attuazione dell'art.53 

del decreto legge n.73 del 25/05/2021 convertito in legge n.106”; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2022 “Ulteriore atto di 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali fino ad esaurimento risorse;    

- La Determina n. 378 del 15/04/2022 con cui si approva “Avviso  per seconda 

assegnazione buoni spesa, pagamento utenze, pagamento canoni di locazione, 

agevolazioni TARI a persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno a causa 

dell’emergenza Covid19 a seguito di Decreto Legge n.73/2021 convertito in legge n. 

106 del 23/07/2021.” 

 

 

http://www.comune.cori.lt.it/


RENDE NOTO CHE 

 

Sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico delle famiglie in 

situazione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid19, attraverso 

l’erogazione delle seguenti misure di sostegno: 

 

 tipologia A buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità; 

 tipologia B contributo/bonus utenze per il pagamento delle utenze insolute o 

di importi elevati, non sostenibili e con alta incidenza sul reddito mensile 

percepito (energia elettrica, gas/metano, acqua); 

 tipologia C contributo affitti per il pagamento del canone di locazione anche 

con situazione di sfratto o di arretrato dimostrabile; 

 tipologia D agevolazione pagamento rata Tari 

 

Gli interventi di cui sopra non sono cumulabili. 

 

 

La domanda può essere presentata dal  16 aprile 2022 fino al 05 maggio 2022. 

 

 

 

 

 

Art. 1  Platea dei destinatari 

 

Requisiti generali 

 

 

- Residenti  nel Comune di Cori; 

- Cittadinanza italiana o di un paese UE oppure cittadini non UE titolari di 

permesso di soggiorno in  corso di validità; 

- situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al 

contenimento della epidemia da Covid-19 (es.riduzione/perdita posto di 

lavoro) previa autocertificazione che ne attesti lo stato e con valutazione 

tecnica del servizio sociale preposto: 

 

                                                              

   Requisiti specifici buoni spesa (tipologia A) 

 

1. non  essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito o alla povertà 

erogati da Enti pubblici salvo eccezioni autorizzate dal servizio sociale previo 

indagine e secondo le situazioni di bisogno legate all’emergenza Covid19; 



2. essere in uno stato di bisogno derivante dall’emergenza Covid19; 

 

Alla domanda va allegato (pena l’esclusione): 

- copia del documento di identità  

-copia della tessera sanitaria 

 

        

 Requisiti specifici contributo utenze (tipologia B) 

 

1. essere intestatari di utenza elettrica, gas/metano, acqua nell’abitazione di 

residenza, ubicata nel Comune di Cori; 

2. di essere in possesso di un’attestazione Isee, ordinario o corrente, uguale o 

inferiore a € 12.000,00; 

3. le utenze devono far riferimento all’anno 2022, anche con sollecito di 

pagamento o con rateizzazione accordata. 

Alla domanda va allegato (pena l’esclusione): 

-copia dell’utenza  per cui si richiede il contributo; 

-copia documento di identità; 

-copia Isee 

       -copia coordinate bancarie (se si sceglie l’accredito con bonifico 

bancario) 

 

 

Requisiti specifici contributo locazione (tipologia C) 

 

1. 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 (sono esclusi 

gli immobili appartenenti alle catagorie catastali A1, A8 e A9); 

2. di essere in possesso di un’attestazione Isee ordinario o corrente uguale o 

inferiore a  €12.000,00; 

3. di avere eventualmente una situazione di morosità o arretrato per l’anno 2022 

per il pagamento locazione; 

4. non aver richiesto altre forme di contributo per il pagamento del  canone di 

locazione; 

5. in caso di assegnazione alloggio ater il canone di locazione mensile deve 

essere superiore a € 150,00; 

Alla domanda va allegato (pena l’esclusione): 

 



- copia del contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al 

richiedente o componente del nucleo familiare; 

- copia del documento di riconoscimento; 

- copia Isee; 

- copia coordinate bancarie(se si sceglie l’accredito con bonifico 

bancario) 
 

- autodichiarazione o documenti attestanti l’eventuale stato di morosità; 

 

 

 

Requisiti specifici tipologia D (pagamento Tari) 

 

 

1. essere intestatari dell’utenza domestica TA.RI.; 

2. avere rate di pagamento non saldate. 

3. di essere in possesso di un’attestazione Isee, ordinario o corrente, uguale o 

inferiore a € 12.000,00; 

 

Alla domanda va allegato (pena l’esclusione) 

 

- copia bollettini tari non ancora pagati; 

- copia del documento di identità; 

- copia Isee 

 

 

 

 

Art.2 -Istruttoria delle istanze 

 

Gli uffici competenti procedono all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere 

informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla 

completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.  

Di seguito l’ufficio predisporrà apposita graduatoria, per la tipologia B e C,  formata 

in base ai seguenti punteggi: 

 

Fascia Importo Isee Punteggio 

1 0-4500 €  25 

2 4.501-9.360 € 20 

3 9.361-12.000€  15 

 



 

A parità di punteggio si procederà in base alla data di presentazione dell’istanza, 

per ciascuna tipologia di beneficio, e verrà data priorità a chi non ha mai 

presentato richiesta di contributo nell’avviso precedente. 

 

La mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione della domanda. 

 

 

  

 

 

 

 

Art. 3  Modalità di presentazione delle domande 

 

L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente. La domanda 

può essere inoltrata nel seguente modo: 

 

 

- compilando il modulo cartaceo presente sul sito del Comune di Cori da 

inviare alla pec: protocollocomunedicori@pec.it 

oppure segretariatosociale@comune.cori.lt.it 

 

   eccezionalmente 

 

- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cori o 

presso la Delegazione di Giulianello (negli orari di apertura:lune-merc-ven- 

ore 9-12, mert.-giov.15.30-17.30) 

 

 

Si può presentare una sola domanda per il nucleo familiare e finalizzata ad un 

solo contributo, a scelta tra le quattro tipologie (A,B,C,D,) 

 

Alla domanda, pena l’esclusione, va allegata copia leggibile di un documento di 

identità in corso di validità del richiedente; per i cittadini non UE permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

 

 

Il modello di domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (per 

i buoni spesa) sono disponibili on-line sul sito del Comune di Cori. 

 

                                                                                                

 

 

 

mailto:protocollocomunedicori@pec.it
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Art. 4 Modalità di concessione del contributo 

 

Verrà erogato il contributo, agli aventi diritto, secondo le modalità e  tipologie di 

seguito indicate.  

 

TIPOLOGIA A buoni spesa: avverrà con erogazione diretta su tessera sanitaria con 

ricarica dell’importo spettante. Il buono spesa sarà commisurato al numero di 

componenti del nucleo familiare e al bisogno evidenziato definito dai servizi sociali 

fino ad un massimo di € 500,00 a nucleo familiare (la ricarica avverrà una sola 

volta); 

 

TIPOLOGIA B contributo affitti: pagamento di una o due rate fino ad un massimo di 

€ 500,00 tramite contributo economico da riscuotere presso la tesoreria comunale o 

con bonifico bancario a seconda della scelta posta sul modello di domanda. Potrà 

essere richiesta copia del pagamento avvenuto; 

 

TIPOLOGIA C contributo utenze: pagamento di due utenze, anche scadute (non 

pagate) o rateizzate per un massimo di € 500,00. Potrà essere richiesta copia del 

pagamento avvenuto; 

 

TIPOLOGIA D contributo Tari: i nominativi degli aventi diritti  verranno comunicati 

ufficialmente all’ufficio Tributi che provvederà a saldare le rate  fino ad un massimo 

di € 500,00. 

 

 
Art. 5 Trattamento dei dati e ulteriori disposizioni 

 

 

Il trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato in conformità con le 

vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 

2016/679. I dati forniti saranno trattati dal Comune di Cori esclusivamente per finalità 

legate al presente procedimento amministartivo e delle attività ad esso correlate. 

 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che nel caso di concessione del beneficio 

sarnno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni. 

L’amministrazione comunale procederà ai sensi del DPR n.445/2000 ad idonei 

controlli. 

 
Il responsabile del procedimento per l’istruttoria delle domande è la D.ssa Elena 

Merluzzi, Responsabile dell’Area 2 del Comune di Cori. 

 

Per qualsiasi informazione riguardante l’avviso si può inviare una mail a 

servizisociali@comune.cori.lt.it  oppure telefonare al numero 06/96617267 

mailto:servizisociali@comune.cori.lt.it

