
   COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Area Contrasto alla Povertà  
 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
BONUS ALIMENTARE E CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PARZIALE 

COPERTURA DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E 

PER I CANONI DI LOCAZIONE NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

COMPRESA TRA IL 1° GENNAIO 2021 ed il 31 LUGLIO 2021. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Vista la delibera di G.C. n. 77   del  23/08/2021    
Vista la determina AA.GG. n.        del                
 
 
 

AVVISA 

 

Art. 1 - Finalità dell’intervento  

 
Il Comune di Roccapiemonte, per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse anche a 
seguito dell’Emergenza COVID 19 ed aiutare i cittadini in difficoltà, intende assegnare buoni spesa 
per l’acquisto di generi di prima necessità e contributi finalizzati alla parziale copertura delle spese 
legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas ed ai canoni di locazione 
relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2021. 
 

Art. 2- Destinatari  

 
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Roccapiemonte che versano in 
uno stato di bisogno dovuto alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica. In 
particolare, può̀ richiedere il contributo il cittadino che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbia 
subito modifiche, in peggioramento, della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da 
rendere oltremodo gravoso l’acquisto di generi di prima necessità ed il regolare pagamento delle 
fatture legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas e dei canoni di locazione. 
 

Possono inoltrare domanda:  

 
1) i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:  

-  essere residente nel Comune di Roccapiemonte; 
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- persone sole che non siano assegnatarie di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, 
altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 500 mensili; 
 
 - nuclei familiari con n. 2 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore 
a € 700 mensili;  
 
- nuclei familiari con n. 3 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore 
a € 900 mensili;  
 
- nuclei familiari con n. 4 o più componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, 
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 1.200 
mensili;  
 
- avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00 (Allegando l’ISEE in corso di 
validità). 
 
I predetti soggetti dovranno, inoltre:  
 

➢ Per il contributo utenze domestiche  
 
-  avere utenze domestiche intestate ad un componente del nucleo familiare riferite all'abitazione 
di residenza nel Comune di Roccapiemonte e al periodo gennaio/luglio 2021;  
 

➢ Per il contributo fitti  
 
- avere un contratto di locazione (intestato ad un componente del nucleo familiare riferite 
all'abitazione di residenza nel Comune di Roccapiemonte) regolarmente registrato ai sensi di legge 
ed in regola con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione 
“cedolare secca”; 
 
- avere in locazione un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato 
nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli); 
 
- non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;  
 
 
Resta inteso che potrà̀ inoltrare la domanda un solo componente per nucleo familiare. 

 

 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze 

 
I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 2 possono inoltrare istanza utilizzando 
esclusivamente il modello di domanda reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comuneroccapiemonte.sa.it oppure ritirabile presso lo sportello di segretariato sociale sito alla 
via Roma, 183. Le istanze devono essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/10/2021, 
secondo una delle seguenti modalità: 
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- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune; 

- Trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 
 

 

Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti:  

 

misura 1 – Contributo utenze domestiche luce e gas 

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 

soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
4. i soggetti con ISE zero devono presentare autocertificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 

n. 445) circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(Modulo Dichiarazione Sostentamento); 

5. soggetti che usufruiscono del Reddito/Pensione di Cittadinanza devono presentare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la 
fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza Anno 2019 (Modulo allegato). 

6. copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel periodo gennaio 
2021 – luglio 2021 intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e relative 
all’immobile di residenza dello stesso ( a tal fine è sufficiente allegare fatture relative ai 
consumi del periodo gennaio – luglio 2021 , atteso che l’importo massimo riconoscibile è di 
€ 150,00);  

7. IBAN bancario ove effettuare l’accredito delle somme.  
 

 

Misura 2 – contributo canone di locazione  

 

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 

soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
4. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;  
5. copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove dovuto, 

oppure copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo 
regime di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione, oppure altra 
documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate; 

6. la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa al periodo 
gennaio-luglio 2021; 

7. i soggetti con ISE zero devono presentare autocertificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 
n. 445) circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(Modulo Dichiarazione Sostentamento); 

8. soggetti che usufruiscono del Reddito/Pensione di Cittadinanza devono presentare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la 
fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza Anno 2019 (Modulo allegato). 

9. IBAN bancario ove effettuare l’accredito delle somme.  
 

Misura 3- buoni spesa 

 
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 

soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
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4. i soggetti con ISE zero devono presentare autocertificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 
n. 445) circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
(Modulo Dichiarazione Sostentamento); 

5. soggetti che usufruiscono del Reddito/Pensione di Cittadinanza devono presentare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la 
fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza Anno 2019 (Modulo allegato). 

 
In mancanza le istanze saranno istruite con esito negativo.  
 
 
Si precisa altresì che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte a controllo da parte 
degli Organi competenti analogamente a quanto accaduto in occasione delle precedenti misure di 
sostegno sociale. 
 

Art. 4 - Criteri di valutazione delle istanze  

 
Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei fondi 
disponibili. Qualora residuino risorse le stesse saranno destinate a finanziare la stessa misura.  
 
 

Art. 5 – Importo  

 
A) Misura 1  - L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze domestiche 
è calcolato sulla base del valore complessivo risultante dalle bollette prodotte dal richiedente relative 
al periodo gennaio – luglio 2021 ed in ogni caso nella misura massima di € 150,00;  
 
B) Misura 2-  L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento del canone di locazione 
è calcolato sulla base del valore complessivo dei canoni di affitto del periodo gennaio – luglio 2021 
ed in ogni caso nella misura massima di € 500,00;  
 
C) Misura 3 - L’importo del buono spesa sarà commisurato in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare, come di seguito riportato: 
 

persona sola € 70,00 

Nucleo familiare composto da 2 persone € 140,00 

Nucleo Familiare composto da 3 persone  € 210,00 

Nucleo Familiare composto da 4 o più persone € 280,00 

 
 
È possibile concorrere per tutte le misure di sostegno. 
 
 

Art.6 - Ammissione al beneficio  

 
Verranno ammessi al beneficio tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti fino a concorrenza delle 
risorse disponibili. L’Ufficio Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle 
autodichiarazioni rese e documentazione attestante il possesso dei requisiti e procederà a stilare la 
graduatoria degli aventi diritto per ciascuna misura di sostegno. Il contributo verrà assegnato 
secondo una graduatoria redatta in ordine di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore; a parità 
di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori.  
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Art. 7-  Disposizioni e Controlli 

 

 Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. Qualora 
dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità 
penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio.  
 

Art. 8 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali   

 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016. 
 

Informazioni  

 
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Roccapiemonte. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Sociale Professionale: 
telefono: 0812131278 int. 2  
email: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it 
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