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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 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

VISTO il D.L. denominato Sostegni bis n.73 del 25 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.123 del 25.05.2021, art.53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 24 

giugno 2021, dispone il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. 25 maggio n. 73;  

VISTA la delibera della Giunta 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” che ha stabilito la 

ripartizione delle somme per ciascuna misura; 

 

      RENDE NOTO 

Che, con il presente avviso pubblico, sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico delle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza COVID 19, 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 una alta incidenza sul reddito mensile percepito (energia elettrica, gas/metano, acqua,); 

- Tipologia C contributo affitti, per il pagamento del canone di locazione (per immobili ubicati nel Comune di 

Cori); 

-Tipologia D agevolazione sul saldo Tari. 

Gli interventi di cui sopra non sono cumulabili e l’istanza può essere presentata UNA SOLA VOLTA. 

 

 

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


ART. 1. PLATEA DEI DESTINATARI  

 

                                                                            REQUISITI GENERALI 

I destinatari dei benefici sono i nuclei familiari, o le persone singole maggiorenni, che possiedono i seguenti 

requisiti generali: 

1. residenza anagrafica nel Comune di Cori; 

2. cittadinanza italiana o di un paese UE oppure cittadini non UE titolari di permesso di soggiorno in 

corso di validità; 

3. trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento 

dell’epidemia da Covid19 (es. riduzione/perdita posto di lavoro) da attestare mediante 

autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i; 

 

• REQUISITI SPECIFICI PER I BUONI SPESA 

 

1. essere in carico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in carico, il 

segretariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in carico mediante il servizio 

sociale professionale; 

2. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici salvo 

eccezioni autorizzate dal servizio sociale previo indagine e secondo le situazioni di bisogno legate 

all’emergenza Covid19. 

- Alla domanda va allegata copia del documento d’identità 

 

 

• REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO/RIMBORSO UTENZE:  

 

1. Essere intestatari di utenza elettrica, gas /metano, acqua, nell’abitazione di residenza, ubicata nel 

Comune di Cori; 

2. di essere in possesso di una attestazione ISEE, ordinario o corrente, uguale o inferiore a € 12.000,00 

3. Le utenze devono far riferimento all’anno in corso, 2021, anche con sollecito di pagamento o con 

rateizzazione accordata; 

            Alla domanda va allegato: 

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

- Copia documento di identità, 

- Copia Isee 

 

 

• REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO/RIMBORSO AFFITTO:  

 

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 categorie catastali A1, A8 e A9); 

2. di essere in possesso di una attestazione ISEE, ordinario o corrente, uguale o inferiore a € 12.000,00 

3. Di possedere nell’anno in corso 2021 arretrati, o un arretrato, per il pagamento locazione (requisito 

non indispensabile); 

4. In caso di assegnazione alloggio Ater il canone di locazione mensile deve essere superiore a € 150,00;  



5. Non avere la titolarità, per ognuno dei componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà o 

usufrutto, di uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto 

salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che 

dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dello stesso anche temporanea; 

Alla domanda va allegato: 

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al richiedente o componente del 

nucleo familiare; 

- copia del documento di riconoscimento, per i cittadini Ue permesso di soggiorno in corso di validità; 

- copia Isee;   

 

• REQUISITI SPECIFICI PER L’AGEVOLAZIONE TARI 

 

1. Essere intestatari dell’utenza domestica TA.RI.; 
2. essere in possesso di un’attestazione Isee in corso di validità per la determinazione delle fasce di 

seguito elencate: 
 

FASCIA RIDUZIONE PARTE VARIABILE 
da 1 a 3 componenti 

RIDUZIONE PARTE VARIABILE 
più di 3 componenti 

1°  da 0 a fino a € 6.000 70%     max 80% 
 

2°  da € 6.001 a € 8.000 50% max 60% 

3°  da € 8.001 a € 10.000 40 % max 50% 

4°  da € 10.001 a € 12.000 30 % max 40% 

 

Alla domanda va allegato: 

- copia bollettini Tari non ancora pagati; 

-  copia del documento di identità; 

- copia Isee. 

 

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda on line, con allegata la relativa documentazione richiesta, 

presente sul sito del Comune di Cori www.comune.cori.lt.it cliccare su: servizi on line- contributo 

straordinario sostegno famiglie (2021), a partire dal 9 dicembre e fino alle ore 24:00 del 16 dicembre 2021.          

Solo per chi avesse difficoltà serie e motivate nella compilazione può rivolgersi al Settore Servizi Sociali a Cori 

(lunedì e mercoledì) dalle ore 9 alle ore12 e/o a Giulianello di Cori (giovedì) dalle ore 9 alle ore 12. 

Le domande presentate oltre il suddetto termine non verranno prese in carico.  

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. 

 

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


 

 

ART.3 ISTRUTTORIA 

Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico, 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 formata in base ai seguenti punteggi: 

Fasce Importo Isee  Punteggio  

1 0-4.500 € 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, fino ad esaurimento delle 

somme disponibili. 

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

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è dott.ssa Elena Merluzzi, Responsabile 

dell’Area2 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. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

A seguito della predisposizione di apposita graduatoria si provvederà all’erogazione del contributo agli aventi 

diritto secondo le tipologie di seguito indicate: 

Tipologia A del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali convenzionati: 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; 

 Tipologia B contributo affitti: tramite contributo economico da riscuotere presso la tesoreria comunale o 

con bonifico bancario, a seconda della scelta posta sul modello di domanda.  Una sola mensilità di affitto 

verificata sulla base delle ricevute o dalla copia contratto. 

Tipologia C contributo utenze: pagamento di due utenze, anche scadute (non pagate)  o rateizzate. 

Tipologia D: l’ufficio competente, a cui verranno inoltrati i nominativi, predisporrà le riduzioni sul saldo Tari 

2021 che verrà inviato entro la fine del 2021. 

 

Art.5 TRATTAMENTO DEI DATI 

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 

mailto:servizisociali@comune.cori.lt.it


Cori esclusivamente per finalità legate al presente procedimento amministrativo e delle attività ad esso 

correlate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà 

il venir meno della possibilità di beneficiarne. 

 

Art.6 CONTROLLI 

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

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni. L’amministrazione comunale procederà ai sensi 

del DPR n.445/2000 ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in graduatoria. 

Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps, Guardia di 

Finanza, Agenzia delle Entrate…). 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti 

dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

         Responsabile dell’Area Servizi al 

Cittadino e Decentramento 

Dr.ssa Elena Merluzzi 

 

 


