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COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

Provincia di FOGGIA 

 

 

         

                Prot.   5                                                                                                        Addi 03.01.2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

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 D. Lgs. n. 73/2021 convertito in legge n.106/2021. 
 

Con delibera di G.C. n. 73 del 30.12.2021 è stato approvato l’Avviso relativo alle misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. 

FINALITA’: Il presente avviso ha finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” 

attivata con l’Ordinanza della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-

decies del D. Lgs. n. 137/2020. 

Il Comune di Castelnuovo della Daunia per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse 

a seguito dell’emergenza Covid-19 ed aiutare i cittadini in difficoltà intende assegnare   

a) buoni alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune di Castelnuovo della Daunia; 

b) contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;  

 
BENEFICIARI:  

- Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non aderente 

all’Unione Europea residenti nel Comune di Castelnuovo della Daunia; 

-  i suddetti cittadini in stato di bisogno e in possesso di un’attestazione ISEE 2022 corrente, in 

corso di validità, del nucleo familiare pari o inferiore a 8.265,00 euro, quale indicatore minimo 

di disagio economico per richiedere bonus sociali; 

 

Nella domanda/ autocertificazione (Allegato B) il richiedente dovrà dichiarare/allegare: 

- certificazione ISEE 2022 in corso di validità; 

- composizione anagrafica del nucleo familiare e presenza di componenti portatori di handicap; 
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- modalità di pagamento del contributo: accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato  

al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico, con indicazione del codice 

IBAN; 

- copia del contratto di locazione registrato; 

- documentazione attestante la titolarità delle utenze.   

Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi), 

pertanto, i percettori di sostegno pubblico potranno presentare comunque la domanda qualora 

l’importo mensile percepito non superi i  500,00 euro. 

Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico 

questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di 

sostegno e la somma percepita mensilmente. 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

 

Il Comune di Castelnuovo della Daunia condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le 

false dichiarazioni, eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno 

perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo 

di restituzione delle somme percepite. 

 

IMPORTI ATTRIBUIBILI 

 

Con la presentazione della domanda si richiede sia la concessione dei buoni alimentari che il 
contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di 
seguito: 
 
BUONI ALIMENTARI 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO 

NUCLEI fino a 2 persone € 150,00 

NUCLEI da 3 a 5 persone € 250,00 

a) Per i nuclei familiari nei quali siano presenti bambini/ragazzi da 0 a 14 anni: maggiorazione del 
10% sull’importo del contributo spettante; 

b) Per i nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap: maggiorazione del 10% 
sull’importo del contributo spettante. 

      
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE E DEI CANONI DI LOCAZIONE 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEI fino a 2 persone € 150,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone € 250,00 

NUCLEI da 5 o più componenti € 300,00 

a) Per i titolari di contratto di locazione: maggiorazione del 10% sull’importo del contributo 
spettante  
 

PERCETTORI DI SOSTEGNO PUBBLICO 
 



a) Decurtazione del 15% sull’importo del contributo spettante per i percettori di sostegno 
pubblico la cui corresponsione mensile vada da 251,00 euro a 500,00 euro. 

 
 
BUONI ALIMENTARI 
I buoni alimentari, del valore di 5 euro cadauno, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, 
escludendo: bevande alcoliche, alimenti e prodotti per gli animali, arredi e corredi per la casa (es. 
stoviglie etc.), prodotti per l’igiene della persona e della casa - potranno essere utilizzati presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
I buoni alimentari potranno essere utilizzati sino al 30. 04. 2022. 
 
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 
 
Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 
dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 
• Servizio elettrico; 
• Servizio idrico; 
• Servizio gas/metano; 
• Utenze telefoniche; 
• Canone di locazione relativo ad abitazione principale. 
 
Le utenze dovranno essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 
anagrafico. 
Per il canone di locazione, verranno prese in considerazione solo i canoni riconducibili a contratti 
di locazione regolarmente registrati. 
La documentazione comprovante il pagamento delle utenze e del canone di locazione dovrà essere 
allegata solo al fine di verificare la titolarità delle utenze e la registrazione di contratti di locazione, 
in quanto l’importo da corrispondere non è a rimborso, ma è “una tantum” ed è compatibile con 
altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di contributi pubblici. 
 
CRITERI 

L’istruttoria sulle domande non dà luogo a graduatoria. 

I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

In caso di mancato utilizzo delle risorse disponibili, tali residui saranno proporzionalmente 

ridistribuiti agli stessi beneficiari. 

 Nel caso di domande ammissibili di importo complessivamente superiore alla somma assegnata 

a questo Comune, gli importi da erogare saranno ridefiniti proporzionalmente sia per i buoni 

alimentari sia per i contributi relativi alle utenze domestiche e ai canoni di locazione.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

• Le domande/ autocertificazioni incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti 

nella domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate; 

• Le domande/ autocertificazioni pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare 

convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune); 



• Le domande/ autocertificazioni oltre il termine del 28.01.2022 come indicato al successivo 

punto PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del presente Avviso; 

• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui al punto BENEFICIARI del 

presente Avviso; 

• Le domande/autocertificazioni contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n.445/2000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo Allegato B e 

dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 28.01.2022 corredata dalla seguente 

documentazione: 

• copia documento di identità del richiedente; 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extra UE/ attestato di regolarità 

di soggiorno per i cittadini UE; 

• certificazione ISEE anno 2022; 

• copia delle fatture relative all’anno 2021 (anche una sola fattura pagata per singola utenza al 

fine di accertarne l’intestazione) e per le quali si richiede il contributo; 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato. 

La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:  

CONSEGNA A MANO: all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo della Daunia nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

TRASMISSIONE VIA PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it/ 

 

ELENCO BENEFICIARI E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’Ufficio Servizi sociali procederà, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, a verificare 

la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda, in coerenza con le disposizioni del presente 

Avviso e a trasmettere al Responsabile del Settore AA.GG. gli esiti dell’attività istruttoria ai fini 

dell’adozione degli atti consequenziali da parte dello stesso. 

Pubblicato l’elenco degli ammessi, il Responsabile del Settore AA.GG. procederà: 

per il contributo relativo al pagamento dei canoni locazione e delle utenze domestiche, alla 

liquidazione dell’importo spettante, mediante accredito su conto corrente postale o bancario 

utilizzando il codice IBAN del beneficiario; 

per i buoni alimentari, a consegnarli, tramite personale volontario, presso l’abitazione del 

beneficiario. Al momento della ricezione dei buoni alimentari, il beneficiario del contributo firmerà 

una ricevuta per presa visione ed accettazione  “Allegato D”. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare gli opportuni 

controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’istanza di ammissione 
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al contributo chiedendo anche l’esibizione di ulteriore documentazione e di procedere al recupero 

delle somme indebitamente percepite, con denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 

finalità connesse all’espletamento del presente Avviso. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 

 Il titolare del procedimento è il Comune di Castelnuovo della Daunia 
Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 
AA.GG.  
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste: 
- all'Ufficio Segreteria/Ufficio Servizi sociali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al 

numero 0881.511211; 
- al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it; 
Copia del presente avviso e la modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune l’indirizzo: 
http://comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 
 
 
 

 

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

              Avv. Guerino De Luca 
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