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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Santa Maria a Vico  delibera il presente bando in attuazione delle misure urgenti, 

connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 

106). Si tratta del c.d. Decreto Sostegni bis. 

 

L’art. 53 del decreto dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi 

destinati ai Comuni. Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a favore del Comune di Santa Maria a Vico l’importo 

di € 257.836,35. 

 

Il presente Bando Sostegni bis quindi, ha quale obiettivo l’elargizione di un contributo economico 

ai nuclei familiari e ai cittadini più in difficoltà e rappresenta un’ulteriore risposta alla situazione di 

disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi 

due anni. 

 

L’amministrazione comunale è consapevole che lo stato di bisogno pone alle persone concrete 

difficoltà nel trovare una risposta anche alle esigenze basilari; è altresì palese che le spese di carattere 

essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a livelli differenti. 

 

Pertanto con il presente bando, il Comune concede ai propri cittadini più bisognosi un contributo 

utilizzabile liberamente per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma; tali finalità sono: la solidarietà 

alimentare; il pagamento canoni di locazione; il pagamento delle utenze domestiche. 

 

2. REQUISITI PER FARE DOMANDA 

 

Si segnala di seguito i requisiti indispensabili per accedere al beneficio: 

- essere residenti nel Comune di Santa Maria a Vico al momento della pubblicazione del bando. 

- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è necessario anche il possesso di 

un titolo di soggiorno in corso di validità 

- possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità e di valore pari o inferiore a € 

10.000,00. 

 
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. 

 
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in assenza 

dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con 

componente attratta ("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013). 

 
Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare. Pertanto ogni nucleo familiare 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. 

 



3. VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI 

ESCLUSIONE 

 
Il valore massimo del contributo erogato sarà pari ad € 800,00.  

Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le seguenti 

fasce economiche: 

 
 

FASCE 

 

CONDIZIONE SOCIALE 

 

VALORE 

CONTRIBUTO 

(in percentuale sul valore 

massimo) 

 

A1 

 

Nucleo familiare con ISEE sino a € 4.000,00   con 

presenza delle seguenti condizioni di favore: tre o più 

minori; oppure, uno o più soggetti con un’invalidità; 

oppure, possesso abitazione principale tramite  

contratto di locazione registrato  

 

 

100% 

 

A2 

 

Nucleo familiare con ISEE sino a € 4.000,00 

 

60% da 4 componenti in poi 

40% fino a tre componenti 

 

 

B1 

 

Nucleo familiare con ISEE da € 4001,00 fino ad € 

8.265,00 con presenza delle seguenti condizioni di 

favore: tre o più minori; oppure, uno o più soggetti con 

un’invalidità; oppure, possesso abitazione principale 

tramite contratto di locazione registrato  

 

 

75% 

 

B2 Nucleo familiare con ISEE da € 4.001,00 ad €.  

8.265,00 

 

40% da 4 componenti in poi 

30% fino a tre componenti 

 

 

C1 

 

Nucleo familiare con ISEE da € 8.266,00 ad € 

10.000,00 con presenza delle seguenti condizioni di 

favore: tre o più minori; oppure, uno o più soggetti con 

un’invalidità; oppure, possesso abitazione principale 

tramite contratto di locazione registrato  

 

40% 

 

C2 Nucleo familiare con ISEE da € 8.266,00 ad € 10.000,00 
 

20%  

 

Ai percettori di un reddito di cittadinanza, alla data di scadenza del bando, superiore ad € 300,00 mensili 

verrà erogato un contributo pari al 50% di quello spettante.  

 

 

Qualora le risorse disponibili fossero superiori a quelle da erogare, le maggiori risorse saranno 

ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli aventi diritto.  

 

 



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 

contratto di locazione registrato ) sono da considerarsi valide se possedute al                     momento della 

pubblicazione 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 

 

Per presenza di soggetti con invalidità, si intende un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. 

 

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. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda dovrà essere presentata tassativamente dal   30  Ottobre al   20    Novembre 2021 

 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, 

per via telematica attraverso l’apposita piattaforma digitale dell’Ente  

 

Per la partecipazione al bando, il richiedente deve autenticarsi nella piattaforma unicamente attraverso 

il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE). L’apposita 

piattaforma digitale per la presentazione della domanda di partecipazione al bando è accessibile 

collegandosi al sito web istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.santa-maria-a-

vico.ce.it/nella sezione servizi on line- servizi alla persona e sulla Home Page.  

La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 dalla data di pubblicazione 

alla scadenza prevista dal bando. 

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al bando è certificata e comprovata 

dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di  invio dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine ultimo per la presentazione, non consentirà l’accesso alla procedura di 

partecipazione e l’invio della domanda. 

 

Non sono ammesse altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione  . 

 

La trasmissione della domanda on-line può essere effettuata una sola volta.  

 

La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi.  

È inoltre necessario allegare alla domanda: 

- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine;                                                            

in caso di ISEE 0(zero), inoltre, è necessario allegare anche l’autocertificazione relativa alla 

fonte di sostentamento. 

- eventuale certificazione invalidità, 

- eventuale contratto di locazione regolarmente registrato. 

- documento di identità in corso di validità 

 

 

 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nella
https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nella


5. 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 del responsabile di Settore. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il comune di Santa Maria a Vico (CE)  erogherà i contributi nei limiti della quota di trasferimento 

statale dedicato al presente bando e pari a €.250.000,00. 

Il contributo di cui al presente bando sarà erogato con versamento sul conto corrente bancario indicato 

nella domanda tramite codice IBAN o per quietanza diretta con incasso presso la tesoreria 

comunale; 

In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito dell’intestatario 

della domanda darne informazione al Comune di Santa Maria a Vico (Ce). 

 

Ogni economia che si produrrà sull’importo destinato al presente bando sarà ridistribuita in modo 

proporzionale tra tutti gli aventi diritto.  

 

 

7. CONTROLLI 

 
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi 

di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche 

a campione e in tutti i casi sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano 

sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così 

come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare 

convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso 

Ministero e con l’INPS. 

 

8. INFORMATIVA PRIVACY 

 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Santa Maria a Vico, Titolare del trattamento, con 

sede legale in Piazza Roma –- PEC: www.protocollo@pec.comunesantamariaavico.it. Telefono: 

0823/759511. 

mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.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. 

 

Ai sensi della normativa a tutela della privacy, ai fini del presente bando, è titolare del Trattamento il 

Comune di Santa Maria a Vico e Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Pasquale Nicolazzo, 

Il D.P.O. può essere contattato all’indirizzo dpo@comunesantamariaavico.it 
 

 
 

9. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

 

Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite: 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; all’albo Pretorio Comunale. 

Per informazioni e supporto nella presentazione della domanda sono disponibili, negli orari 

d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 

alle ore 17:30), i seguenti contatti telefonici: 0823 759530 –  

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia, in quanto applicabili, alle 

vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti del 

Comune di Santa Maria a Vico 

 Il Responsabile del procedimento è la sig.ra De Lucia Rachela, recapito telefonico 0823/759530, 

indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Alfredo D’Addio 
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