
ALLEGATO A)

COMUNE DI MARTIRANO
(Provincia di Catanzaro)

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI CANONI DI  LOCAZIONE E AL 
PAGAMENTO  E/O  RIMBORSO  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  (TARI  E 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)  A  SEGUITO DELL’EMERGENZA  SANITARIA 
COVID-19. CUP_I21C22001520001  CIG Z63395A39F

AI SENSI ALL’ART.53 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 E  AL D.L. N.154/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16/12/2022 ad oggetto: Misure urgenti di 
solidarietà alimentare - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e art.  
2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, c.d. “DECRETO RISTORI-ter”.  - Misure urgenti 
di solidarietà alimentare - Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali” – c.d. “Sostegni Bis”. Atto di indirizzo.”
Vista la successiva determinazione n.26  del 29/12/2022, pari oggetto, di approvazione dei relativi 
avvisi;  

RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico il Comune di Martirano in attuazione dell’Ordinanza del Capo 
del  Dipartimento della  Protezione  Civile  n.  658/2020,  del  D.L. n.  154/2020 e dell’  art.  53 del 
Decreto  Legge  25  Maggio  2021  n.  73  intende  fornire  ai  nuclei  familiari  in  situazione  di 
indisponibilità  economica,  un  beneficio occasionale mediante  l’erogazione  di  buoni  spesa  e 
concessione  di  contributi  finalizzati  al  rimborso  di  canoni  di  locazione  e  al  pagamento  e/o  
rimborso delle  utenze  domestiche  (Tari  E  Servizio Idrico  Integrato)  a  seguito  dell’Emergenza 
Sanitaria Covid-19.

ART. 1 – OGGETTO-FINALITA’ 

Il presente avviso pubblico regola i criteri e le modalità per l’attivazione degli strumenti per 
erogazione  di  buoni  spesa  e concessione  di  contributi  finalizzati  al  rimborso  di  canoni  di 
locazione  e  al  pagamento  e/o  rimborso  delle  utenze  domestiche  (Tari  E  Servizio  Idrico 
Integrato)  a seguito dell’Emergenza  Sanitaria  Covid-19. Le  finalità  della misura è quella di 
fornire ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità economica, un beneficio occasionale 
mediante  l’erogazione  di  buoni  spesa  e concessione  di  contributi  finalizzati  al  rimborso  di 
canoni  di  locazione  e al  pagamento  e/o rimborso delle  utenze  domestiche (Tari  E Servizio 
Idrico Integrato) a seguito dell’Emergenza Sanitaria Covid-19.



ART. 2 - DESTINATARI

Possono accedere alle misure di cui al presente disciplinare i nuclei familiari il cui componente 
richiedente abbia i requisiti di cui all’art. 3 che segue.
Potrà  presentare  domanda  uno  solo  dei  componenti  il  nucleo  familiare precisando  che  per 
nucleo familiare si intende quello definito dall’art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, così come 
risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico al momento di presentazione della domanda.

(Nel caso in cui venga omesso il nominativo di qualsivoglia componente il nucleo familiare, 
non  potrà  essere oggetto di  valutazione  lo  stato  anagrafico  ma  soltanto  la  condizione  dei 
componenti espressamente dichiarati nel modello di domanda).

Art. 3 – REQUISITI

a) Cittadinanza  italiana,  (oppure) cittadinanza  di uno Stato appartenente  all’Unione Europea, 
(oppure) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che 
siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e 
successive modifiche ed integrazioni;

b) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Martirano.

c) Nuclei familiari che hanno subito una significativa variazione del reddito a causa della 
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a:

- perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro;

- chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di 
lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;

oppure
d) Nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, carenza/precarietà lavorativa e 

socio-economica, fragilità, multi-problematicità che non beneficiano di misure di sostegno a 
reddito pubbliche;

oppure
e) Percepire, alla data di presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente del 

nucleo  familiare redditi di sostegno pubblico: reddito/pensione di cittadinanza, reddito di 
emergenza, NASPI, indennità di mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  altre  forme  di 
sostegno previste a livello locale o regionale entro il limite mensile di euro 700,00 per nuclei 
familiari composti fino due persone e di euro 1.200,00 per nuclei familiari composti da oltre 
due persone.

f) Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, in corso di validità, non superiore a € 
10.000,00 (tale limite  potrà essere elevato  a € 20.000,00 per nuclei  familiari  in cui  siano 
presenti disabili e/o numero di minori superiore a 3).

g) Non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari  
e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a Euro 10.000,00 
per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone; accresciute di ulteriori euro 2.000,00 per 
ogni componente successivo al secondo, sino ad un massimo di euro 20.000,00.

Nella         gestione         delle         risorse         verrà         data         priorità         ai         nuclei         familiari         non         assegnatari         di         sostegno   
pubblico (reddito/pensione di cittadinanza,  reddito di emergenza,  NASPI, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)         ciò      non   



esclude ai percettori     di     presentare la domanda, e ai nuclei familiari in cui sono presenti minori o   
con disabilità.

Art. 4 - BENI ACQUISTABILI E DOCUMENTAZIONE

A)  Mediante  l’utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  avviso  saranno  assegnati  contributi, 
mediante l’emissione di buoni spesa, per l’acquisizione di beni di prima necessità:
a. generi alimentari ad esclusione di tabacchi e bevande alcoliche;

b. prodotti farmaceutici;

c. prodotti per la cura della casa e della persona.

B) Mediante l’utilizzo delle risorse di cui al presente avviso saranno erogati contributi per:

a.  il  rimborso  dei  canoni  di  locazione  ad  uso  abitativo  primario,  sulla  base  di  contratti 
regolarmente  registrati,  previa  esibizione  delle  attestazioni  di  pagamento  effettuato  dal 
01.01.2020 al 31.12.2021;

b.  per  il  rimborso  delle  bollette  relative  alla  TARI,  previa  esibizione  delle  attestazioni  di 
pagamento effettuato dal  01.01.2020 al 31.12.2021

c. per il rimborso delle bollette  relative al Servizio  Idrico Integrato,  previa esibizione delle 
attestazioni di  pagamento effettuato dal 01.01.2020 al 31.12.2021;

d.  per  il  pagamento  delle  morosità  della  Tari  e  del  Servizio  Idrico  Integrato  risultanti  al 
31.12.2021, che saranno effettuate direttamente da questo Ente tramite compensazione contabile 
tra contributo richiesto e assegnato e il debito pregresso.

Il bonus sarà assegnato secondo i massimali  indicati  nell’art.6 e comunque per un importo non 
eccedente le ricevute/fatture/bollette presentate per le quali si chiede il rimborso o le morosità dei 
tributi/corrispettivi dei servizi comunali di cui all’art.1.

I buoni spesa dovranno essere esibiti personalmente dal beneficiario presso gli esercizi aderenti 
all’iniziativa.  Nel caso di impossibilità del beneficiario di presentarsi di persona il buono spesa 
dovrà essere presentato agli esercenti da altro familiare corredato dal documento di identità del 
beneficiario  e  comunicando,  comunque,  all’esercente  il  nominativo  dell’intestatario  del  buono 
spesa.

Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso dovrà essere presentata compilando l’apposito modello all’uopo 
predisposto e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazione in essa contenute.

La domanda indirizzata al Comune di Martirano potrà essere consegnata a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del  Comune nelle ore d’ufficio o  trasmessa tramite posta elettronica 
all’indirizzo Pec: segreteria.martirano@asmepec.it entro e non oltre, pena nullità, il 11/01/2023, ore 
13:00 con decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale -Albo Pretorio on 
line  -  Sezione “Avvisi Vari”;
Il modello di domanda è scaricabile dal sito www.comune.martirano.cz.it,     dall’Albo pretorio on 
line,  Sezione  “Avvisi  Vari”  in  allegato  al  presente;  il  formato cartaceo resta  presso l’Ufficio 
Amministrativo del comune.

Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla 
documentazione richiesta.
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Si specifica che:
a) non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di più membri 

dello stesso nucleo familiare;

b) la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una 
tantum”;

c) il contributo assegnato deve essere utilizzato per far fronte alle spese previste nell’avviso;

d) i buoni sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono 
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove 
essi non venissero utilizzati per l’intero valore.

Si specifica, quanto al contributo per rimborso di canoni di locazione e al pagamento e/o rimborso 
delle utenze domestiche ( Tari e servizio idrico integrato) che:

a) non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di più membri dello 
stesso nucleo familiare;

b) la domanda può essere presentata  una sola volta ed il  contributo è da considerarsi  “una 
tantum”;

c) le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 
anagrafico  che deve risiedere  nell’immobile  a  cui  si  riferiscono le  spese oggetto  del  predetto 
sostegno economico.

d)  Ai  fini  della  richiesta  del  contributo  è  necessario  allegare  all’istanza,  redatta  su  apposito 
modello  di  domanda  all’uopo  predisposto,  la  documentazione  dei  pagamenti  già  effettuati  o 
l’attestazione delle morosità risultanti alla data del 31.12.2021 per Tari e Servizio Idrico Integrato.
___
Si  precisa  che,  qualora  nell’istanza  vengono  indicati  componenti  del  nucleo  familiare  non 
ricompresi nel nucleo anagrafico, l’importo del contributo sarà determinato sulla base del numero 
delle persone risultante dall’anagrafe comunale.

Si precisa altresì  che i contributi  verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. L’entità del contributo sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo 
anagrafico.

Tutti     i     requisiti     devono     essere posseduti     al     momento     di     presentazione     della     richiesta.  

Art. 6 - Valore contributo 

Il contributo assegnato è parametrato al nucleo familiare di riferimento ed è determinato nelle 
misure di seguito riportate:

 1 persona € 100,00

 2 persone € 200,00

 3 persone € 300,00

 4 persone o più di esse € 350,00

Per  i  nuclei  familiari  in  cui  sono  presenti  minori  e/o  persone  disabili  (Legge  104/92)  o  con 
invalidità civile superiore al 74% è prevista una maggiorazione di Euro 100,00.



Art. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

L’Ufficio  Amministrativo,  che si  avvale di  apposita  commissione  e  dell’Ufficio  di  Piano di 
Soveria  Mannelli,  svolgerà  i  dovuti  controlli, anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle 
dichiarazioni  rese ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  riservandosi  sin da ora la facoltà di 
richiedere la produzione di ulteriore documentazione.

Le istanze pervenute  saranno esaminate  da apposita  commissione  nominata  e presieduta dal 
responsabile avvalendosi di n.2 componenti dell’ufficio di piano di Soveria Mannelli, personale 
di “Assistente Sociale”.

L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
pertanto l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di 
atti  falsi o contenenti  dati non più rispondenti  al vero sarà deferita all’Autorità Giudiziaria e 
comporterà  inoltre  la  non  ammissibilità  per  un  anno  a qualsiasi  altro contributo/sussidio o 
concessione del Comune di Martirano al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.

Il  richiedente  accetta  ogni  attività  di  verifica  del  Comune  di  Martirano in  relazione  alle 
dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di ulteriori Amministrazioni competenti in merito.

L’Amministrazione comunale si riserva, infine, di trasmette le istanze alle Autorità competenti, 
per verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed il regolare utilizzo del buono spesa.

Art.8 – LISTA DEI BENEFICIARI E TERMINI DI SPESA

L’ammissione con l’elenco dei beneficiari sarà oggetto di approvazione con determinazione del 
Responsabile del servizio la cui pubblicazione assume a valere di ogni effetto di notizia e notifica 
ad  ogni  effetti  di  legge. Le persone beneficiarie  ed  escluse  saranno rese note  con il  numero 
cronologico, la data di presentazione dell’istanza seguita dal numero di protocollo. 

Le  istanze  saranno  accolte  in  relazione  all’ordine  di  arrivo  al  protocollo  del  Comune  e  si 
procederà  all’assegnazione  dei buoni  spesa fino  all’esaurimento dei fondi a  disposizione 
dell’Ente nel rispetto delle priorità previste.

I  buoni  spesa  riconosciuti,  salvo  i  rimborsi  per  utenze  di  cui  all’art  4,  sono  spendibili  dal 
beneficiario esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, come indicato 
nel  citato  art.  4,  entro  il   termine  di  30  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione  della   
determinazione di approvazione della lista dei beneficiari di cui sopra.   

Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

IL  Responsabile del procedimento coincide  con  il  Responsabile  del  Servizio  di  riferimento 
settore amministrativo.

L’Ufficio competente per la gestione dell'istruttoria è l’Ufficio Amministrativo - Tel.: 
0968/99040 - Mail: comunedimartirano@libero.it         - Pec: segreteria  .martirano@asmepec.it  .  

Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
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modificare o annullare il presente Avviso pubblico prima della scadenza, qualora ne ravvedesse 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano 
vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima.

Si  precisa  che  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  presente  Avviso  comporta 
l’accettazione di tutte le norme ivi contenute. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità 
di apportare con successivi atti  eventuali  modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel 
presente Avviso pubblico.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART.13 
REGOLAMENTO UE 679/2016 RECEPITO CON IL D.LGS. N.101/2018.

L'informativa  è  resa  agli  interessati  ai  sensi  degli  artt.  13  ss.  (  GDPR)  -  Regolamento  UE 
2016/679  -relativo  alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo al  trattamento  dei  dati 
personali,  nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi 
stanziati a sostegno dell'emergenza COVID-19.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Martirano.
Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in 
quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda.
Il  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato,  con  strumenti  telematici  e/o  manuali,  da 
personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni istituzionali e con finalità di carattere 
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge.
In relazione al procedimento e alle attività correlate il Comune può comunicare i dati acquisiti ad 
altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l’Ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali.

Art. 12 - NORMA DI RINVIO

Il presente Avviso  ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione sull’albo pretorio del 
Comune. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia

Martirano, 29/12/2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
     F.to  Pina Giovanna Mendicino


	 ALLEGATO A)
	 COMUNE DI MARTIRANO
	 AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI CANONI DI LOCAZIONE E AL PAGAMENTO E/O RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CUP_I21C22001520001 CIG Z63395A39F
	 ART. 1 – OGGETTO-FINALITA’
	 ART. 2 - DESTINATARI
	 Art. 3 – REQUISITI
	 Art. 4 - BENI ACQUISTABILI E DOCUMENTAZIONE
	 Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	 Art. 6 - Valore contributo
	 Art. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE
	Art.8 – LISTA DEI BENEFICIARI E TERMINI DI SPESA

	 Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
	Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

	 Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART.13 REGOLAMENTO UE 679/2016 RECEPITO CON IL D.LGS. N.101/2018.

	 Art. 12 - NORMA DI RINVIO

