
COMUNE DI FORIO 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE IX 
              

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI 

DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 

COVID-19. DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 ART. 53 “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE COME DA PROCEDURE DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 

DEL 29/03/2020. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 146 del 02.12.2021. 

 
 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione 
del contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio- economico tra 
la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o 
riduzione della capacità reddituale; 
Visti: 
-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, 
con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento 
del fondo; 
-l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 
-il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 
del 7/7/2021; 
 
IN ESECUZIONE della Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 02.12.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state fornite apposite indicazioni e approvati 
i criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all’adozione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (Art. 53, comma 1, D.L. 
73/2021 e D.M. 24 giugno 2021); 
 

SI RENDE NOTO 
Art. 1 FINALITA’ ED OGGETTO 
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere i nuclei familiari in condizioni di grave 
disagio economico. 
I benefici concessi sono i seguenti: 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: Il contributo alimentare è volto ad assicurare le esigenze 
relative all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità. Ai fini  del presente avviso si 
intendono per “generi di prima necessità” ad esempio: Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di 
oliva o di semi, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), 
Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne (anche insaccata), Pesce, Prodotti per la 
prima colazione (the, caffè, biscotti, etc…), Prodotti alimentari e per l’igiene dei bambini 
(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, etc...), Prodotti per l’igiene personale, prodotti per 



l’igiene della casa. 
Il contributo economico è da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 
dell’abitazione e della vita familiare. 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE: Il contributo 
è una tantum ed è destinato al pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione di 
residenza del nucleo familiare richiedente. Il contributo economico è da intendersi quale 
parziale abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione e della vita familiare. 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE: Il contributo 
è una tantum ed è destinato al pagamento delle utenze domestiche idriche, elettriche, 
telefoniche, gas dell’abitazione di residenza del nucleo familiare richiedente. Il contributo 
economico è da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione 
e della vita familiare. 
 
Art. 2 BENEFICIARI 
 
Possono presentare richiesta di ammissione ai benefici: 

• nuclei familiari residenti nel Comune di Forio in condizione di disagio economico e 
sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di 
agenti virali trasmissibili (COVID -19), con un ISEE 2021 ordinario o corrente in corso 
di validità, di cui al D.Lgs. 109/98 e.s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 130/2000, di 
importo non superiore ad € 7.500,00. Il nucleo familiare del richiedente è quello 
risultante dalle certificazioni anagrafiche del Comune di Forio; 
 

• nuclei familiari o singoli, residenti nel Comune di Forio, che versino in situazioni di 
particolari difficoltà finanziarie, per le quali, obiettivamente, si riscontri l’emergenza 
economica, previa valutazione dei Servizi Sociali. 

 
I coniugi che hanno residenze anagrafiche diverse sono considerati un unico nucleo 
familiare, pertanto, solo un componente potrà presentare istanza.  
E’ammessa una sola domanda per nucleo familiare. 
 
SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER UNA SOLA DELLE TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO previste al precedente art.1. Pertanto se ad esempio viene fatta domanda per 
il beneficio “buoni spesa” non sarà possibile presentare domanda per le altre due tipologie 
di intervento 
 
Art. 3 REQUISITI DI ACCESSO AI BENEFICI 

• Essere residenti nel Comune di Forio, in condizione di disagio economico e sociale 
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti 
virali trasmissibili (COVID -19);  

• Valore ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente anno 2021 ed in corso di 
validità (ordinario o corrente) - (da allegare alla domanda mediante caricamento on-
line) di cui al D.Lgs. 109/98 e.s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non 
superiore ad € 7.500,00;  

• In via prioritaria non aver percepito nessun tipo di reddito (nell’anno 2021) derivante 
da misure di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, Assegno sociale, Bonus Inps o indennità di invalidità e di 
accompagnamento e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), 
ovvero aver percepito un reddito mensile derivante da misure di sostegno pubblico 
inferiore o pari agli importi sottoindicati in base al numero di componenti: 

Numero componenti del nucleo familiare Importo reddito mensile inferiore o pari a 
1 Pari o inferiore a € 460,00 
2 Pari o inferiore a € 720,00 
3 Pari o inferiore a € 930,00 



 
 
 

Nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito un reddito mensile derivante da misure di 
sostegno pubblico di importo superiore a quello indicato in tabella in base al numero di 
componenti, il beneficio non sarà erogato (esempio nel caso di 1 componente lo stesso non 
deve aver percepito un importo mensile superiore a € 460). 
 
Art. 4 ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO 
CANONI DI LOCAZIONE  
Oltre ai requisiti già indicati all’art. 3: 

• Essere titolare di un Contratto di locazione (da allegare alla richiesta) regolarmente 
registrato ai sensi di legge per l’anno 2021, relativo ad immobile adibito ad abitazione 
principale con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); 

• Residenza anagrafica nel Comune di Forio e nell’alloggio per il quale si chiede il 
contributo per il periodo cui la richiesta si riferisce; 

• Mancanza di titolarità, anche nella nazione di origine, da parte di tutti i componenti 
il nucleo familiare anagrafico, così come definito dall’art. 7 della L.R. 44/97, del diritto 
di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un immobile a uso abitativo 
e produttivo di reddito da locazione; 

• Nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere assegnatario di un alloggio 
di Edilizia pubblica (case popolari); 

• Non essere beneficiari di contributi di autonoma sistemazione (C.A.S.). 
 
 
Art. 5 ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Oltre ai requisiti già indicati all’art. 3: 

• Residenza anagrafica nel Comune di Forio e nell’alloggio per il quale si chiede il 
contributo alle utenze per tutto il periodo cui la richiesta si riferisce; 

• il richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico deve essere 
intestatario del contratto di fornitura per le utenze domestiche (idriche, elettriche, 
telefoniche e gas), e a comprova delle spese sostenute è necessario allegare copia di 
bollette/fatture od altro documento fiscale giustificativo relativamente al periodo 
01.01.2021-30.11.2021. 

A tal fine si fa presente che tutte le utenze dovranno essere intestate ad uno dei componenti 
del nucleo familiare richiedente. Non sarà presa in considerazione la documentazione 
intestata a soggetto diverso. 
Saranno considerate, ai fini del calcolo del contributo, le bollette/fatture o documenti fiscali 
emessi nel periodo 01.01.2021-30.11.2021 anche se si riferiscono a consumi di periodi 
precedenti. 
 
Art. 6 IMPORTO DEI BENEFICI 
I benefici sono assegnati una tantum come indicato nel disciplinare allegato “Sub A” della 
Deliberazione di G.M. n. 146 del 02.12.2021: 
 
→ i buoni spesa dematerializzati saranno erogati una tantum e saranno spendibili 
improrogabilmente entro il 31/03/2022 presso gli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e saranno 
riconosciuti per un importo massimo di € 400,00, in relazione alla composizione del nucleo 
familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:  

4 Pari o inferiore a € 1.130,00 
5 Pari o inferiore a € 1.310,00 
6 Pari o inferiore a € 1.470,00 
7 Pari o inferiore a € 1.600,00 
8 Pari o inferiore a € 1.790,00 
Oltre 8 Pari o inferiore a € 1.950,00 



▪1 componente: euro 150,00;  
▪2 componenti: euro 250,00;  
▪3 componenti: euro 300,00;  
▪4 componenti: euro 350,00; 
▪5 componenti e oltre: euro 400,00. 

 
→ L’importo massimo erogato a titolo di contributo per canone di locazione ed utenze 
domestiche (determinato in base al valore ISEE) non potrà comunque superare la spesa 
effettivamente sostenuta e documentata dal nucleo familiare, qualora risultasse inferiore alle 
somme stabilite nell’allegato Sub A approvato con Deliberazione di G.M. n. 146 del 
02.12.2021, come di seguito specificate: 
il contributo per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche è assegnato 
come segue: 

Indicatore Isee                   Importo massimo da assegnare 

Da € 0,00 a € 5.000,00 € 400,00 

Da € 5.001,00 a 7.500,00 € 250,00 

 
Le domande saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Le misure sopra descritte potranno essere riviste/rimodulate con apposito atto, sulla base 
delle effettive richieste che perverranno, del permanere delle condizioni di emergenza 
sanitaria e della disponibilità delle risorse; 
 
Art. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Il Contributo relativo alle misure di solidarietà alimentare “Buono spesa” sarà gestito 
mediante piattaforma on line per la distribuzione di crediti virtuali,  per cui il beneficiario 
riceverà sulla propria utenza telefonica mobile indicato nella domanda (cellulare) un sms 
con l’importo del beneficio assegnato, utilizzabile presso gli esercenti convenzionati, il cui 
elenco sarà pubblicato sul sito comunale, esibendo la propria tessera sanitaria e saranno 
spendibili improrogabilmente entro il 31/03/2022.  
Il contributo per il canone di locazione o per le utenze domestiche, verrà erogato tramite 
bonifico bancario sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda on line. 
Per il solo caso del pagamento della TARI, su espressa indicazione dell’interessato, gli Uffici 
Comunali potranno riversare direttamente il contributo assegnato al Settore Tributi 
dell’Ente, a saldo o pro-quota della TARI dovuta. 
 
Art.  8 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
Istanza di partecipazione (il cui modulo da compilare è pubblicato on line), completa di tutti 
gli allegati richiesti a corredo della stessa a seconda del beneficio richiesto mediante 
caricamento on line: 
o Documento di identità in corso di validità; 
o Permesso di soggiorno in corso di validità; 
o Attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente in corso di validità; 
o Contratto di Locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento per il periodo dal 
01 gennaio 2021 al 30 novembre 2021 (in caso di richiesta contributo locazione); 
o Documentazione relativa alle utenze pagate per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 
novembre 2021 (in caso di richiesta contributo pagamento utenze domestiche). 
 
Art. 9 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda degli interessati deve pervenire al Comune di Forio, entro e non oltre il termine 
delle ore 23,59 del giorno 04.01.2022 compilando il modulo on-line tramite SPID, accedendo 
al sito istituzionale del Comune di Forio www.comuneforio.it dove sulla pagina principale 
apparirà un apposito link Istanza  “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie” oppure seguendo il seguente percorso: dalla home page selezionare - guida ai 
servizi – Settore IX- Servizi Sociali e cliccare sull’Avviso di interesse. 

http://www.comuneforio.it/


 IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DALLE ORE 1,00 DEL 21.12.2021. 
L’ufficio Servizi Sociali fornirà assistenza alla compilazione della domanda on line, 
contattando i seguenti numeri 081/3332935-73-06.  
 
Art. 10 AMMISSIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione delle 
domande. Indipendentemente dalla tipologia di sostegno scelta, NON verranno ammesse le 
domande: 
-pervenute oltre il termine di scadenza; 
-prive della copia di valido documento di riconoscimento; 
-incomplete o mancanti della documentazione da allegare e/o dei dati richiesti. 
Scaduto il termine temporale, si procederà con la valutazione delle domande pervenute sulla 
base delle autocertificazioni dichiarate e secondo quanto stabilito nel presente avviso e dal 
disciplinare allegato Sub A alla deliberazione di G.M. n. 146 del 02.12.2021. 
Nel caso in cui i dati inseriti e/o la documentazione allegata risultino non chiaramente 
visibili e/o siano di difficile lettura/comprensione, l’Ente potrà richiedere integrazioni e/o 
chiarimenti. 
 
Art. 11 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 
I controlli che verranno svolti a campione anche successivamente all’erogazione delle 
misure, sulle dichiarazioni rese, avverranno esclusivamente in maniera informatizzata 
attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso dell’Ente oltre a quelle in 
possesso di altri Enti pubblici (es. INPS, Agenzia delle Entrate ecc.). Verranno effettuati 
controlli d’ufficio sugli ISEE degli ammessi al beneficio al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni effettuate nelle domande anche tramite la Guardia di Finanza. 
Le dichiarazioni mendaci comportano l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia 
alla competente autorità giudiziaria ex art. 445 codice penale. 
 I dati personali dei soggetti che aderiranno alla presente procedura saranno trattati nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla normativa vigente a livello 
nazionale e comunitario. 
 
Forio, 20.12.2021 
 

Il Responsabile 
Dott.ssa Filomena Schioppa 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


