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COMUNE DI BRIATICO 
Provincia di Vibo Valentia 

Corso Regina Margherita n. 129 - 89817 Briatico 
Tel. 0963/391013 - Fax 0963/391006 - pec: protocollo.briatico@asmepec.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE, AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID-19 

 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazione dalla L. 23 luglio 2021, 

n. 106, recante “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 del 24 giugno 2021 con il relativo allegato A, 

concernente il riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie; 

Richiamata la nota dell’ANCI-Ifel del 16 giugno 2021 nella quale è così riportato: “Va infine 

segnalata l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche 

di una quota, liberamente determinabile dall’Ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà 

alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare 

analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’espressione “utenze 

domestiche– anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere 

tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti”; 

Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal capo del Dipartimento della Protezione 

civile ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/06/2022, con la quale è stato dato 

indirizzo al responsabile dell’area amministrativa di procedere al compimento degli atti necessari 

alla formazione di un avviso pubblico per l’acquisizione delle domande di erogazione dei buoni 

spesa da destinare a persone o a nuclei familiari  che si trovano in situazione di grave disagio 

economico straordinario e che non sono in grado di fronteggiare le minime spese per generi 

alimentari, farmaci e utenze domestiche e affitti, con tutte le successive attività connesse alla 

consegna dei buoni agli aventi diritto; 

Dato atto che con propria determinazione n. 145 del 05.12.2022 è stato approvato il seguente 

avviso pubblico;  

Preso atto che la somma assegnata dal Ministero al Comune di Briatico, per le predette finalità, è 

pari ad € 86.111,28 e che l’Ente ha stabilito di destinare € 40.000,00 per il pagamento delle utenze 

domestiche e dei canoni di locazione, ed  € 46.111,28 per i buoni spesa alimentari;  
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RENDE NOTO 
 

Art. 1 - Definizioni  

Ai fini del presente Avviso, si intendono, per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”: 

- prodotti alimentari, ad esclusione degli alcolici (vino, birra, superalcolici); 

- prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti; 

- prodotti per l’igiene della casa;  

- farmaci; 

- prodotti di genere alimentare e farmaci per bambini, disabili, anziani e persone con 

celiachia, allergie ed intolleranze alimentari; 

per “utenze domestiche”: tutte le bollette dei servizi abitativi essenziali (escluse le utenze di 

telefonia mobile), ivi comprese quelle relative alla TARI anno 2019 (pagata nel corso dell’anno 

2021), nonché il pagamento dei canoni di locazione relativi ai contratti regolarmente registrati; 

per “soggetti beneficiari”: le persone fisiche in possesso dei requisiti individuati dal presente 

disciplinare;  

per “buono spesa”: il titolo spendibile negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di 

Briatico;  

 

Art. 2 - Beneficiari e condizioni 

Possono presentare domanda per accedere alla misura di solidarietà in oggetto, i soggetti e nuclei 

familiari residenti nel Comune di Briatico che rientrino nelle categorie individuate di seguito e siano 

in possesso di un ISEE valido per l’anno in corso, inferiore o pari a € 12.500,00:  

- Cittadini privi di qualunque forma di reddito alla data di presentazione della domanda che 

non abbiano nel proprio nucleo familiare lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali o a 

intermittenza, pensionati o percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico 

(Reddito di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);  

- Cittadini che hanno subito una riduzione del proprio reddito familiare alla data di  

presentazione della domanda in seguito ad una sospensione, riduzione o interruzione di 

qualsiasi forma di lavoro e che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, 

Cassa integrazione, disoccupazione) e che non abbiano nel proprio nucleo familiare 

componenti lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o destinatari di altre misure di 

sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);   

- Cittadini il cui nucleo familiare è composto da n. 1-3 persone e dispone di un reddito in 

misura non superiore ad € 1.100,00 mensili;  

- Cittadini il cui nucleo familiare è composto da 4 o più persone e dispone di un reddito in 

misura non superiore ad € 1.500,00 mensili.  

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

 

Art. 3 - Importo del buono spesa/utenze 

I buoni spesa, del valore di € 25,00 ciascuno, verranno corrisposti nelle seguenti misure, in 

relazione alla composizione dei nuclei familiari:  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

IMPORTO BUONI SPESA 
IMPORTO UTENZE 

Nuclei unipersonali 100,00 € 100,00 € 

Nuclei composti da due persone 200,00 € 200,00 € 

Nuclei composti da tre persone 300,00 € 300,00 € 

Nuclei composti da quattro o più persone 400,00 € 400,00 € 

Nuclei composti da cinque o più persone 500,00 € 

 

500,00 € 



Pag. 3 a 4  

Per i nuclei familiari, ove vi siano persone con disabilità e/o invalidità civile al 100% e minori dai 

0-36 mesi, l’importo del buono verrà incrementato di € 50,00 per ognuno di tali soggetti.  

Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti, con esclusione di alcolici, ovvero 

per prodotti di prima necessità, come definiti all’art. 1. L’eventuale integrazione del prezzo potrà 

essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono ammessi “resti” in denaro sul 

buono.  

Il buono spesa non è cedibile e potrà essere utilizzato solo dal richiedente, non è utilizzabile quale 

denaro contante e deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici inseriti 

nell’elenco pubblicato sul sito internet del Comune di Briatico, fermo restando che la scelta 

dell’esercizio commerciale, tra quelli in elenco, ove spendere il buono, è rimesso alla libera scelta 

dei beneficiari.  

Il rimborso relativo alle utenze ed ai canoni di locazione, relativi ai soli contratti registrati, 

riguarderà i pagamenti sostenuti dai beneficiari nel periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, 

previa esibizione della relativa ricevuta o fattura e quietanza di pagamento della spesa 

sostenuta.  

 

Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari  

Il beneficio di cui al presente avviso pubblico, verrà attribuito ai nuclei familiari residenti nel 

Comune di Briatico, secondo i seguenti parametri: 

 

ORDINE DI PRIORITA’ 

- FASCIA PRIORITÀ 1 (PUNTI 5 ): Cittadini privi di qualunque forma di reddito che non 

abbiano nel proprio nucleo familiare lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali o a 

intermittenza, pensionati o percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico 

(Reddito di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);  

- FASCIA PRIORITÀ 2 ( PUNTI 4 ) : Cittadini che hanno subito una riduzione del proprio 

reddito familiare in seguito ad una sospensione, riduzione o interruzione di qualsiasi forma 

di lavoro e che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Cassa 

integrazione, disoccupazione) e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti 

lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o destinatari di altre misure di sostegno pubblico 

(Reddito di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);   

- FASCIA PRIORITÀ 3 (PUNTI 3): Cittadini il cui nucleo familiare è composto da n. 1-3 

persone e dispone di un reddito in misura non superiore ad € 1.100,00 mensili;  

- FASCIA PRIORITÀ 4 (PUNTI 2): Cittadini il cui nucleo familiare è composto da 4 o più 

persone e dispone di un reddito in misura non superiore ad € 1.500,00 mensili; 

- FASCIA PRIORITÀ 5 (PUNTI 1): Nuclei familiari che hanno usufruito dei buoni spesa di 

cui alla determinazione n. 135 del 25.11.2022, in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 

       CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Per ogni componente del nucleo familiare  Punti 1  

Per ogni minore di età compresa tra 0-36 mesi  Punti 1 

Per ogni componente disabile Punti 1 

Per ogni componente ultra sessantacinquenne Punti 1 
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INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISEE) 

 

       INDICATORE ISEE PUNTEGGIO 

ISEE da € 0,00 a € 1.500,00  Punti 5 

ISEE da € 1.501,00 a € 3.500,00 Punti 4 

ISEE da € 3.501,00 a € 5.760,00 Punti 3 

ISEE da € 5.761,00 a € 9.360,00 Punti 2 

ISEE da € 9.361,00 a € 12.500,00 Punti 1 

 

A parità di punteggio all’interno della singola fascia di priorità, si terrà conto dell’ordine di 

acquisizione della domanda presso l’ufficio protocollo. 

Il beneficio sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse. 

 

 Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Briatico. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, e dovrà pervenire 

all’ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 16.12.2022, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.briatico@asmepec.it ; 

- a mano, al protocollo del Comune di Briatico, durante i consueti orari di ufficio.  

Il modello di domanda è disponibile anche presso l’ufficio protocollo del Comune di Briatico. 

Alla domanda, a pena di esclusione, bisognerà allegare: 

- Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- Modello ISEE valevole per l’anno in corso; 

- Documentazione accertante lo stato di disabilità;  

- Contratto di locazione regolarmente registrato;  

- Ricevute di pagamento e/o fatture con regolare quietanza di pagamento. Nei soli casi di 

pagamenti avvenuti mediante RID ( es. domiciliazione delle bollette presso la banca o la 

posta), dovrà essere presentata copia dell’estratto conto, avendo cura di oscurare le altre voci 

di pagamento di non interesse ai fini del presente avviso;  

- Qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione (es. busta paga, 

contratto di lavoro, autodichiarazioni comprovanti specifiche situazioni, ecc.). 

Le domande pervenute incomplete e/o prive della documentazione richiesta, verranno 

automaticamente escluse. 

 

 

Art. 6 - Controlli 

L’amministrazione comunale procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 

partecipanti, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di accertare la veridicità e fedeltà 

delle stesse.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE n. 2016/679, si informano i 

partecipanti che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura. 

 

Briatico, lì 05.12.2022 

 

 

                                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Avv. Bruno Mammone  

mailto:protocollo.briatico@asmepec.it

