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COMUNE DI ALFANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

SETTORE   POLITICHE   SOCIALI 
Prot. N°   4604 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 

IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N° 73/2021. 

IL   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione dell’art. 53 del DL n. 73/2021, vista la deliberazione della Giunta comunale N° 106 del 

16/12/2021, “Destinazione dei fondi statali di cui alle Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle   famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 

53 D.L. 73/2021”  

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati all’erogazione di buoni spesa 

di solidarietà alimentare spendibili presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune di Alfano 

e iscritti nell’elenco pubblicato nel sito internet dell’Ente, nonché finalizzati al pagamento dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche con pagamenti effettuati o da effettuare nell’anno 2021. 

 

Per ciascun nucleo familiare è previsto un contributo massimo di €. 1.000,00, non ripetibile; 

Requisiti d’accesso: 

1. Cittadini residenti nel Comune di Alfano in possesso della Cittadinanza italiana oppure di uno 

Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno in corso di validità; 

2. nuclei familiari indigenti o in grave disagio socio economico aventi un’attestazione ISEE 

ordinario, valido al momento della presentazione dell’istanza non superiore a €. 10.600,00; 

3. i nuclei familiari non dovranno possedere un patrimonio mobiliare complessivo risultante 

dall’ISE (salvo buoni e/o titolo vincolati intestati ai minori) superiore al calcolo di €. 5.000,00 

per ogni componente formante il nucleo familiare; 

4. Il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere residenti nell’immobile a cui si 

riferisce il contratto di locazione; 

5. Le utenze, per le quali si richiede il sostegno, devono essere intestate al richiedente o ad un 

componente del nucleo familiare anagrafico risultante dall’ISE; 

Prevedere inoltre che: 

1. non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri membri dello stesso nucleo 

familiare; 

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

3. i contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine della 

graduatoria che sarà formata dal richiedente con l’importo ISEE più basso a seguire in modo 

crescente, con le priorità a parità di punteggio per i nuclei familiari in cui sono presenti invalidi 

con una percentuale di invalidità almeno del 100%, mono genitoriali con figli minori fino a 17 

anni , con minori nel nucleo fino a 17 anni; 

4. il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte all’acquisto di alimentari e di beni di 

prima necessità o alle spese per le utenze domestiche con pagamenti effettuati o da effettuare 
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nell’anno 2021 e/o per ratei pagati o da pagare relativi al canone di locazione dell’abitazione 

familiare regolarmente registrato anno 2021; 

Solidarietà alimentare – e beni di prima necessità: 

 i contributi per acquisto di beni alimentari di prima necessità saranno erogati sotto forma di buoni 

spesa; 

 il valore del buono di solidarietà alimentare e beni di prima necessità attribuito al nucleo 

familiare viene fissato nell’importo di € 100,00 a componente il nucleo familiare con un massimo 

di €. 300,00; 

 il buono sarà spendibile presso tutti gli esercenti aderenti all’iniziativa del Comune di Alfano 

inseriti nell’elenco pubblicato nel sito internet Istituzionale dell’Ente e riportati sul buono di 

acquisto; 

Pagamento canoni di locazione: 

 per il pagamento dei canoni d’affitto occorre possedere un regolare contratto di locazione ad 

uso abitativo, da allegare alla domanda, con esclusione dal contributo degli immobili che hanno 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 come indicato nell’art. 1, comma 2, L. 431/98; 

 Si può accedere al contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione 

dell’anno 2021, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese di 

locazione sostenute e per la residua spesa, dichiarando di non presentare altre domande di 

contributo per l’importo eventualmente concesso; 

 L’importo massimo erogabile è di €. 500,00, e non potrà comunque superare la spesa sostenuta 

e documentata dal nucleo familiare; 

 Il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere residenti nell’immobile a cui si 

riferisce il contratto di locazione; 

Pagamento utenze domestiche: 

 L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare ha 

sostenuto o deve sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono 

essere allegati alla richiesta; 

 In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, il richiedente dovrà consegnare 

agli uffici le ricevute di pagamento avvenuto o se non pagate da presentare dopo l’avvenuto 

pagamento e, per il solo caso delle TARI, dovrà autorizzare gli uffici comunali a riversare 

direttamente il contributo spettante al Settore Tributi del Comune di Alfano a saldo o pro quota 

della TARI dovuta, qualora l’importo dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, sarà 

compensato con l’importo quale acconto/saldo sul dovuto per l’anno successivo in riscossione; 

 Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 

sostegno economico per le utenze domestiche; 

 Le utenze, per le quali si richiede il sostegno, devono essere intestate al richiedente o ad un 

componente del nucleo familiare anagrafico risultante dall’ISE; 

Erogazione dei contributi e modalità di utilizzo 

1. Dopo avere raccolto le domande, avere verificato i requisiti di accesso e di priorità, l’Ufficio 

Amministrativo, in collaborazione con l’Assistente Sociale del Piano di Zona S/9 di Sapri, redige 

la graduatoria degli aventi diritto, partendo dal richiedente con l’importo ISEE più basso a seguire 

in modo crescente. 

2. In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di       

esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la 

riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata 

direttamente dall’Assistente sociale con propria relazione motivata. 

3. In caso di parità di punteggio avranno priorità i nuclei familiari:  

 con portatori di handicap/invalidi riconosciuti con percentuale di invalidità del 100 % ;   

 con componenti con età fino a 17 anni; 

 mono genitoriale, e/o con figli minori a carico fino a 17 anni; 
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4. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i 

richiedenti, i contributi saranno assegnati in base alla graduatoria fino ad esaurimento dei 

fondi trasferiti a seguito del D.L. N. 73/2021. 

5. La graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo Pretorio online 

dell’Ente e sul sito Istituzionale all’indirizzo https://www.comune.alfano.sa.it;  

6. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato 

richiesta, nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero e la data di protocollo 

rilasciato al richiedente al momento della presentazione della domanda.   Non verranno effettuate 

ulteriori comunicazioni sull’esito delle istanze nonché sull’erogazione dei contributi, pertanto il 

cittadino interessato potrà verificare mediante il numero di protocollo in suo possesso assegnato 

all’istanza. 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. I residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, potranno presentare la 

domanda con decorrenza dal giorno 31/12/2021 e fino al giorno 20/02/2022; 

2. Le domande pervenute successivamente al giorno 20/02/2021, saranno accolte, valutate ed 

eventualmente finanziate in ordine di arrivo solo nel caso di disponibilità del fondo fino a 

concorrenza delle risorse disponibili; 

3. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto 

dagli Uffici Comunali consistente in un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da 

parte del richiedente e dovrà pervenire al Comune, o presentata a mano all’ufficio protocollo o 

via posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: affarigenerali.alfano@asmepecit;  

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente manualmente, scansionata e dovrà essere 

inviata allegando copia della carta d’identità in corso di validità; 

5. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente descrizione “RICHIESTA 

CONTRIBUTO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PAGAMENTO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 

73/2021 e il nome e il cognome del richiedente”. 

Ulteriori informazioni 

I moduli di richiesta sono allegati al presente Avviso pubblico e sono disponibili sul sito del 

Comune  https://www.comune.alfano.sa.it ; 

Per tutte le informazioni relative alla misura e per assistenza alla compilazione della domanda gli 

utenti potranno rivolgersi esclusivamente al Responsabile Amministrativo geom. Pietro Detta in 

orario d’ufficio dal lunedì al venerdì; 

Controlli 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procederà ad “effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. Ferma restando la responsabilità 

penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato 

dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante ed i componenti 

il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Pietro Detta che potrà essere contattato al seguente 

indirizzo di posta elettronica info@comune.alfano.sa.it  

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alfano nella home page del sito 

istituzionale del Comune https://www.comune.alfano.sa.it  nonché nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

https://www.comune.alfano.sa.it/
mailto:affarigenerali.alfano@asmepecit
https://www.comune.alfano.sa.it/
mailto:info@comune.alfano.sa.it
https://www.comune.alfano.sa.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016 

Tutti i dati personali di cui il Comune di Alfano   venga in possesso in occasione del procedimento 

riferito alle “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73/2021” saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Il Comune di Alfano, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti ai fini della richiesta del contributo, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche 

e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse all’istanza, nell’esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, 

nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali   avverrà 

secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti 

cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il 

trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 

principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli 

scopi indicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. Il conferimento dei dati di cui alla presente 

modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 

l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione del servizio richiesto. 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 

agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno 

trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa 

correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero 

da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli 

interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della 

Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP). 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti 

(per maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”): 

Email :  Asmenet s.c.a.r.l. mail: supporto.asmenet@asmepec.it  

I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Alfano. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Alfano, lì   31 Dicembre 2021                                            Il Responsabile Amministrativo 
                                                                             Geom Pietro Detta 


