Allegato alla D.D. Nr. G. 405/2021

COMUNE DI RIVELLO
PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO PUBBLICO
BANDO SOSTEGNI BIS. ASSEGNAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI, IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE – EX ART. 53 DEL D.L. 73/2021.

Al fine di dare concreta e immediata attuazione al D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23
luglio 2021, n. 106 c.d. Decreto Sostegni bis considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla
diffusione del Virus Covid -19,
si rende noto che
ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno, per soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali, sarà
assegnato un contributo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche ivi compresa la TARI 2021 – ex art. 53 del d.l. 73/2021.
1. REQUISITI PER FARE DOMANDA
- essere residenti nel Comune di Rivello al momento dell’apertura del bando,
- possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità e di valore pari o inferiore a € 12.000,00 e dei requisiti
di cui all’art. 2 del presente bando.
Con riferimento alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione
reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare, determinato ai sensi dei registri
dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto ogni nucleo famigliare potrà ricevere
un solo beneficio.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che
sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.

2. VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito successivamente con atto dirigenziale
dell’amministrazione, tenendo in considerazione le domande pervenute e le relative fasce economiche di
appartenenza, ed entro il limite del trasferimento statale disposto e dedicato al presente bando, pari a €
39.595,97. Sarà pertanto applicata la seguente formula:
Formula = budget complessivo / numero domande A1*1 + numero domande A2*0,8 + numero domande
A3*0,7+ numero domande B1*0,5 + numero domande B2*0,4 + numero domande B3*0,3 + numero
domande C1*0,2
Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le seguenti
fasce economiche e requisiti di priorità:
FASCE

CONDIZIONE SOCIALE

VALORE
PERCENTUALE DEL
CONTRIBUTO

A1

Nucleo familiare con ISEE sino a € 9.360,00
con presenza delle seguenti condizioni di
favore: minori; oppure, uno o più
soggetti portatori di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992,
articolo 3, comma 1 e comma 3;
Nucleo familiare con ISEE sino a € 9.360,00 in possesso di abitazione
principale ( non compresa nella categoria A1,A7,A8,A9 e A10 e negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ) tramite canone di locazione sul
mercato privato
Nucleo familiare con ISEE sino a € 9.360,00 anche percettori di altro
sostegno al reddito
Nucleo familiare con ISEE da € 9.360,01 ad €
10.000,00 con presenza delle seguenti condizioni di favore: minori; oppure,
uno o più soggetti portatori di disabilità riconosciuta ai sensi della legge
104/1992, articolo 3, comma 1 e comma 3;
Nucleo familiare con ISEE da € 9.360,01 ad € 10.000,00 in possesso di
abitazione principale ( non compresa nella categoria A1,A7,A8,A9 e A10 e
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica) tramite canone di locazione
sul mercato privato
Nucleo familiare con ISEE da € 9.360,01 ad € 10.000,00
Nucleo familiare con ISEE da € 10.000,01 ad €
12.000,00 con presenza delle seguenti
condizioni di favore: tre o più minori; oppure, uno o più soggetti o
portatori di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, articolo 3,
comma 1 e comma 3; oppure, possesso abitazione principale ( non
compresa nella categoria A1,A7,A8,A9 e A10 e negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) tramite canone di locazione sul mercato privato
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Le condizioni di favore che possono determinare l’accesso alle fasce A1, B1 e C1 (ovvero presenza di tre o
più minori, presenza di uno o più soggetti con un’invalidità, abitazione principale tramite canone di
locazione sul mercato privato) sono da considerarsi valide se possedute al momento dell’apertura del
bando; per l’accesso alle suddette fasce è sufficiente, oltre al citato valore dell’ISEE, il possesso di uno delle
tre condizioni; il cumulo delle condizioni non determina un ulteriore aumento del valore del contributo; in
caso di possesso di più requisiti di priorità sarà calcolato quello maggiormente favorevole.

Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo:
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
- i richiedenti che presentano domande o ISEE: incompleti, contenenti omissioni/difformità.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata tassativamente
dal 18 ottobre 2021 al 18 novembre 2021
utilizzando il modulo allegato al presente Bando che sarà disponibile presso il sito istituzionale del Comune
di Rivello www.comune.rivello.pz.it
La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi.
È inoltre necessario allegare:
- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine,
- eventuale certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, articolo 3, comma 1
e comma 3;
- eventuale contratto di locazione sul mercato privato:
- copia utenze domestiche pagate o da pagare relative all’anno 2021 ivi compresa la TARI 2021;
- documento di identità
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari d’apertura al pubblico degli
uffici o trasmesse tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.coune.rivello.pz.it tassativamente entro e
non oltre il 18/11/2021
4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità
formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati.
Si provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (almeno il dieci per cento) sulla correttezza delle
dichiarazioni ISEE presentate.
La presenza di motivi che ostano alla concessione del contributo sarà comunicata ai sensi di legge ai
soggetti istanti.
L’elenco degli ammessi al contributo sarà approvato con atto dirigenziale.
In caso di segnalazione della pec sulla domanda, le comunicazioni relative al presente bando saranno
inviate esclusivamente tramite posta elettronica.
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune di Rivello erogherà i contributi nei limiti della quota di trasferimento statale dedicato al presente
bando e pari a € 39.595,97.
Il beneficio di cui al presente bando sarà erogato tramite contributo economico mediante accredito su
codice IBAN dichiarato sulla domanda;
6. CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla
documentazione presentata.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e
l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente liquidato in forma
indebita.

7. INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivello, Titolare del trattamento, con sede legale in V.le
monastero 48 85040 Rivello –PZ PEC: protocollo@pec.comune.rivello.pz.it .
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando,
ovvero la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
8. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite:
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; utilizzo dei canali social.
Per ogni informazione si invita a contattare, il seguente servizio: Comune di Rivello servizi sociali Telefono
0973/46004 Orari sportello telefonico: martedì e giovedì h 10-13 e 10-13
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona Dr.ssa Margherita Renne.

