COMUNE DI CARPINO
Provincia di Foggia 71010 -via Mazzini 44

EMERGENZA COVID 19 - MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L.
73/2021
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
VISTA l'Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile recante "Ulteriori interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui sono state assegnate ai Comuni risorse per
interventi di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica del virus Covid 19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali nell'attuale fase di difficoltà connessa alla pandemia in corso;

VISTO il D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione dello stato
di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun Comune, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658/2020;
VISTA il D.L.n. 73/2021 ,c.d. "decreto sostegni bis ",convertito in L.n.l06/2021, tra le misure
urgenti connesse all'emergenza Covid-19 viene riproposta la misura dei buoni di
solidarietà,ampliando l'area di intervento dei sostegni alle famiglie oltre che all'acquisto di
generi di prima necessità, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

RENDE NOTO
Ai cittadini che, a partire dal 10/01/2022 fino al 31/01/2022 possono presentare domanda
per la concessione di buoni da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità negli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa e compresi
nell'albo comunale e per il pagamento della Tari e di utenze domestiche.

FINALITA' DELL'INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico
dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla
pandemia da Covid 19.

1.
2.

REQUISITI GENERALI

essere residenti nel comune di Carpino;
trovarsi,a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19,in difficoltà licenziamento, grave
ridimensionamento dell'attività sospensione/cessazione/riduzione di attività lavorativa
autonoma o particolare sarà tenuto in considerazione il carico familiare (presenza di minore
e disabili ed altri indicatori di disagio economico e sociale dichiarati nella domanda.
3. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
4. possedere ISEE non superiore a € 8265,00;
5. L'assegnazione del beneficio, fino ad esaurimento risorse,è pertanto condizionata alla
valutazione del profilo di necessità e di bisogno determinata dal servizio sociale del Comune
di Carpino

REQUISITI SPECIFICI

1. Per il contributo alimentare: - non avere un ISEE ordinario o corrente superiore ad €
8265,00; -il richiedente si impegna alla tempestiva riconsegna agli uffici comunali delle
ricevute di pagamento.
2. Per il contributo relativo al pagamento delle utenze domestiche e tributi vari si precisa che
sarà data la priorità alla regolarizzazione della Tari e di non avere un ISEE ordinario o corrente
superiore ad € 8265,00;
-il richiedente si impegna alla tempestiva riconsegna agli uffici comunali delle ricevute di
pagamento;

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI EROGAZIONE
1.Per il contributo alimentare: In caso di accoglimento della domanda, è previsto un contributo
di € 100 per nuclei familiari composta da una sola persona e di € 50 per ciascun componente
del nucleo familiare, fatta salva la possibilità di erogare un'ulteriore integrazione di € 50 per
ciascun minore da O a 3 anni o soggetti diversamente abili. L'Assistente Sociale potrà
indiscutibilmente prevedere una maggiorazione del contributo qualora vi siano situazioni di
necessità.
2.Per il pagamento della Tari o delle utenze domestiche: In caso di accoglimento della
domanda, è previsto un contributo una tantum dell'importo massimo di € 300,00. L'importo
riconoscibile varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabella:
- €100,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
- € 200,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;
- €300,00 per nuclei familiari composti da 3 o più persone.
L'Assistente Sociale potrà indiscutibilmente prevedere una maggiorazione del contributo
qualora vi siano situazioni di necessità, nel limite massimo dell'importo sopraindicato.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL
CONTRIBUTO
Il modello
per
la
domanda
è
disponibile
on-line sul
sito
del
Comune
di Carpino www.comunecarpino.it nonché presso
apposito sportello ubicato presso la sede comunale. La domanda può pervenire sia on-line
al seguente indirizzo pec info@pec.comunecarpino.it, oppure consegnandola a mano
presso apposito sportello/contenitore ubicato presso la Sede comunale, entro le ore 12,00
del giorno 31 gennaio 2022.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.Per il contributo alimentare: in maniera analoga a quanto effettuato per le precedenti
erogazioni. il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario da accreditarsi su conto
corrente intestato al beneficiario,con l'obbligo,da parte del beneficiario,di tempestiva
presentazione degli scontrini unitamente alla dichiarazione dell'esercente commerciale
attestante che trattasi di beni di prima necessità e/o generi alimentari,pena la restituzione
del contributo;
2. Per il pagamento della Tari o delle utenze domestiche: il contributo verrà erogato
tramite bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente intestato al beneficiario,con
l'obbligo,da parte del quest’ultimo di presentazione della quietanza di pagamento
successiva al periodo di erogazione del contributo , pena la restituzione dello stesso.

CONTROLLI
L'Ente procederà, ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi del DPR 445/2000, al
controllo della corrispondenza del vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle
domande di assegnazione dei buoni spesa.
Verrà determinata la decadenza del beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per estrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali
di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
.di , tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.

ALTRE DISPOSIZIONI
I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti dal D.L.gs. 196/2003(codice in materia
di protezione dei dati personali). Saranno, pertanto, utilizzati unicamente per la procedura
istruttoria e per l'erogazione del contributo.

Per informazioni in merito al presente Avviso Pubblico è possibile contattare gli Uffici Comunali
ai
seguenti numeri: 0884/900811-0884/900812.
●

Carpino li 10 Gennaio 2022

Ass. alle politiche sociali

Il Sindaco
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