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AVVISO PUBBLICO  

PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE 
DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O DI UTENZE DOMESTICHE, QUALI MISURE 

URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19  

AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.106 DEL 23 
LUGLIO 
 
 
Visto l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in 
Legge n.106 del 23 luglio 2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 
2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche; 
Viste le somme residue di buoni spesa derivati da precedente bando di solidarietà alimentare;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Villa Latina n. 35 del 08.11.2022 con la quale 
sono stati approvati requisiti, criteri e modalità procedurali per la concessione di buoni spesa e 
contributi finalizzati al sostegno delle spese dei canoni di locazione e/o di utenze domestiche per 
persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico per emergenza epidemiologica da Virus 
COVID 19 ai sensi dell’Art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021; 
 
 

RENDONO NOTO 
 

Che con il presente avviso sono avviate le procedure finalizzate alla concessione delle misure in 
oggetto indicate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 

REQUISITI D’ACCESSO 
 

- cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

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; 

- residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio del Comune di 

Villa Latina (es. contratto di lavoro con l’impresa/Ente avente sede operativa nel territorio 

di detti comuni; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro);  



 

 

- avere un ISEE di valore uguale o inferiore ad €. 10.000 (Euro diecimila/00); 

- residenza anagrafica nel Comune di Villa Latina 

- trovarsi in una situazione di disagio a causa dell’emergenza derivante da Covid-19. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di 
Villa Latina www.comune.villalatina.fr.it  
 

 Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda 
 La domanda va compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta pena 

l’esclusione dal contributo. Si può richiedere contestualmente sia il contributo per le utenze 
domestiche/locazione che l’assegnazione dei buoni spesa  

 La domanda completa di documentazione va presentata all’Ufficio protocollo di questo Ente 
o inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: comunevillalatina@virgilio.it  

Entro e non oltre le ore 12:00 del 27/12/2022 

A) EROGAZIONE BUONI SPESA (40% del fondo)  

 I buoni spesa verranno progressivamente erogati fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili a chi ne ha diritto e saranno utilizzabili esclusivamente entro il 31/03/2023 negli 
esercizi convenzionati e pubblicati di seguito al presente avviso 

 L’entità del buono spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo  

Nucleo Contributo 

1 persona € 150,00 

2 persone € 200,00 

3 persone € 250,00 

4 persone € 300,00 

5 o + persone € 350,00 

 
B) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DEI CANONI LOCAZIONE E/O DI UTENZE 

DOMESTICHE: GAS, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TARI, (60% del fondo) 

‐ il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 
sostegno economico; 

‐ Titolarità di un contratto di locazione a titolo abitativo regolarmente registrato; 
‐ non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte altri membri dello 

stesso nucleo familiare; 
‐ L’intestatario delle utenze può essere diverso dal richiedente il beneficio, ma necessariamente 

un componente dello stesso nucleo familiare anagrafico 
‐ Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 
‐ L’entità del contributo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare 

 

Nucleo Contributo 

1 persona € 150,00 



 

 

2 persone € 200,00 

3 persone € 250,00 

4 persone € 300,00 

5 o + persone € 350,00 
 

 
I beneficiari del contributo dovranno dare prova dell’utilizzo dello stesso attraverso la 
consegna delle ricevute di avvenuto pagamento delle bollette/utenze e /o della Tari e/o dei 
canoni di locazione all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Villa Latina entro il 
31/03/2023.  A tal fine dovrà risultare che i pagamenti sono stati eseguiti dal 27/12/2022 al 
31/03/2023. 
 
LA MANCATA CONSEGNA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO ENTRO IL 31 
MARZO 2023 COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DA QUALSIASI ULTERIORE E 
FUTURO CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE. 
IN CASO DI CAPIENZA/INCAPIENZA I BUONI SPESA E I CONTRIBUTI SARANNO 
ASSEGNATI E DISTRIBUITI IN PROPORZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE. 
 
La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”.  

VERIFICHE DELL’AMMINISTAZIONE COMUNALE: 

Si precisa che tutte le domande ammesse a beneficio potranno essere soggette ai dovuti controlli 
dell’Autorità Giudiziaria circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del 
contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.  

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e qualora avesse già 
beneficiato del/i buono/i spesa concessi sarà obbligato alla restituzione in toto della somma 
percepita, fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate alle dichiarazioni mendaci.  

Il richiedente accetta ogni attività di verifica del Comune di VILLA LATINA in relazione alle 
dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di ulteriori Amministrazioni competenti in merito. 
 
 
 
Villa Latina 17/12/2022 
 
                                                                            Il Sindaco  
                                                                                                       Dott. Luigi Rossi 


