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AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL
25/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTI
 Il D.L. 73/2021 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” all’art. 53
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche che prevede il fondo
statale su scala Nazionale di 500 milioni di Euro per l’anno 2021, dalla cui
ripartizione al Comune di Cervara di Roma è stato stanziato un importo pari ad €
2.696,00;
 Il D.M. dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
24 giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma
1 del D.L. 25 maggio n. 73;
 La Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 26/11/2021 “ D.L. n. 73 del 25/05/2021,
art. 53. Contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle
utenze domestiche. Determinazioni”;
 La determinazione n. 166 del 03/12/2021 con la quale è stato approvato lo schema del
presente avviso e della domanda di contributo;
RENDE NOTO

ART.1 – TERMINI DI APERTURA
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 12,00 del
13 dicembre 2021 sono aperti i termini per presentare domanda per
l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare nella forma di
buoni spesa, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze
domestiche.
Art. 2 - REQUISITI
Per accedere al beneficio occorre:
- Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di
uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti
norme in materia di immigrazione.
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di
Cervara di Roma
- Essere in stato di bisogno a causa……………………………………………
(specificare il tipo di stato di bisogno es. licenziamento, disoccupazione, cassa
integrazione ecc. );
- Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 corrente, nei casi previsti, in
corso di validità del nucleo familiare non superiore a € 8.000,00;
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Il Comune di Cervara di Roma, per le domande esaminate ed accolte, eroga un
solo contributo una tantum non ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per
ogni nucleo familiare in un’unica soluzione. Nella domanda dovrà essere
indicato il beneficio richiesto tra i tre possibili.
Si potrà fare domanda per accedere ad un solo contributo.

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE
- Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario,
regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale
e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con

l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per
l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza
anagrafica del nucleo familiare.
- NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di
diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare.
- NON aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per
il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti locali,
associazioni, fondazioni o altri organismi;
- NON essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- NON essere destinatario della quota aggiuntiva del Reddito di cittadinanza
destinata all’affitto.
Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia
anagrafico risultante dall’anagrafe comunale.
Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono
esclusivamente quelli risultanti dall’anagrafe comunale.
Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del
decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun
richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti
delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.
Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili,
dipende dall’entità del nucleo familiare.
La determinazione del contributo teorico erogabile sarà modulato a seconda della
composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
Numero componenti il nucleo

Contributo massimo erogato

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 e oltre componenti

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

I destinatari del contributo dovranno far pervenire al Comune di Cervara di
Roma, mediante consegna all’Ufficio protocollo , a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12,00 del 13 dicembre 2021 la
domanda allegata (Allegato A);
Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le
vigenti norme in materia di immigrazione;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cervara di Roma;
di essere in stato di bisogno;
di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente,
nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare non superiore a €
8.000,00;
per i titolari di un contratto di locazione, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
o di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo
primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle
seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9
(palazzi con pregi artistici e signorili);
o di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per
l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla
residenza anagrafica del nucleo familiare;
o di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo
familiare di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare;
o di non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo

familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
di indicare il Codice IBAN (27 CARATTERI), intestato al richiedente,
relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una
carta POSTE PAY EVOLUTION (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti
postali non è idoneo a ricevere il bonifico);
di essere consapevole ed accettare che:
o il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di
famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe comunale;
o tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono
esclusivamente quelli risultanti dall’anagrafe comunale;
o l’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo
l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del fondo
disponibile;
o il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato,
parziale o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e
l’improcedibilità della domanda;
o il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27
CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere al pagamento
del contributo;
o il Comune di Cervara di Roma, per le domande ammesse, eroga un
solo contributo non ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per ogni
nucleo familiare;
o il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di
locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo
comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo,
nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi;
o ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi
diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere
inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
o le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria
competente;
o il Comune di Cervara di Roma, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri
stabiliti dal bando.

 Di allegare i seguenti documenti:
1- copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente;
2-permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per
cittadini extracomunitari);
3- attestazione ISEE in corso di validità;
4- Copia del contratto di locazione ad uso privato primario,
regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare ( solo per i
richiedenti il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione);
5-Giustificativi di spesa delle utenze domestiche comprovanti l’avvenuto
pagamento o in alternativa copia delle fatture delle utenze da pagare.
Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Cervara di Roma procede
all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti
al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla
regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.
L’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo l’ordine di
arrivo delle domande al protocollo del Comune e fino ad esaurimento del fondo
disponibile.
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o
l’improcedibilità della domanda.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta
l’esclusione.
Art. 8 – EROGAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Comune di Cervara di Roma, per le domande esaminate ed accolte in ordine di
arrivo, eroga un solo contributo non ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per
ogni nucleo familiare in un’unica soluzione.
Il Comune di Cervara di Roma , procede al pagamento del contributo ( locazione e
utenze ) esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su
una carta POSTE PAY EVOLUTION corrispondente al Codice IBAN del richiedente
indicato nella domanda.

Per le domande di contributo per solidarietà alimentare sarranno erogati i
buoni spesa per il contributo spettante.

Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un
conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION del
richiedente comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo
(ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).
Art. 9 – UTILIZZO - CONTROLLI E SANZIONI
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze
domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di
restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori
contributi.
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Cervara di Roma effettua i
controlli, anche a campione, della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di
atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto
dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione
all’Autorità giudiziaria competente.
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Cervara di Roma, senza
indugio, le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni
e di atto notorio presentata.
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a
false dichiarazioni.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Cervara di Roma saranno trattati
nel rispetto del D. Lvo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.
Cervara di Roma , 03/12/2021
Il Responsabile dell’Area amministrativa
Arcangeli Giuseppe

