Allegato A)
COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it
amministrazione.tavenna@gmail.com
telefono 087597244 - telefax 087597244
Prot. n. 5353 in data 25 novembre ’21

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/BUONI ALIMENTARI E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 43 del 10 novembre ’21, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, sono stati stabiliti l’adozione dei criteri ai fini della valutazione delle istanze;
VISTA la propria determinazione n. 227 del 22 novembre ’21 con la quale sono stati approvati lo schema di
avviso pubblico e schema di autodichiarazione;
RENDE NOTO
-

-

che questo comune intende assegnare voucher/buoni alimentari e contributi relativi al pagamento delle
utenze dell’abitazione di residenza alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per il periodo gennaio- ottobre 2021;
che l’istanza per la richiesta, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere presentata a
partire dal giorno 25 novembre ’21 e fino al 13 dicembre 2021:
a) a mezzo mail all’indirizzo: amministrazione.tavenna@gmai.com
b) a mezzo pec all’indirizzo: comune.tavennacb@legalmail.it
c) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal
Lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 18.00 del Lunedì e Mercoledì).

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.tavenna.it e disponibili
presso gli uffici comunali.
Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 087597244

Requisiti misura emergenziale buoni alimentari ex art. 53 DL 73/2021
• essere residenti nel Comune di Tavenna;
• essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano (stranieri extracomunitari);
• di trovarsi in stato di disagio economico e sociale dovuto all’emergenza Covid 19;
• di essere in possesso di Reddito ISEE ordinario o corrente non superiore a € 10,632,94
(reddito ISEE massimo per richiedere la fornitura gratuita dei libri di testo da parte della
Regione Molise);
• di NON essere percettore di reddito di cittadinanza per un importo superiore a € 600,00.
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio saranno assegnati buoni alimentari il cui importo totale,
una tantum, è determinato nel modo seguente, fino alla concorrenza della somma assegnata
all’intervento pari ad € 2.500,00, e sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine
crescente di valore ISEE

ISEE

IMPORTO PER
FAMILIARE
100,00
70,00

Isee da € 0 a € 5.000,00
Isee da € 5.000,01 a € 10.632,00

COMPONENTE

NUCLEO

A parità di importo ISEE, in caso di carenza di fondi a fronte delle richieste, sarà data priorità al
nucleo familiare con presenza di maggior numero di figli minori;
Requisiti per rimborsi utenze domestiche
Per la misura del rimborso utenze domestiche i nuclei familiari interessati devono risultare in
possesso, oltre ai requisiti previsti per la misura emergenziale per i buoni alimentari, dei
seguenti ulteriori requisiti di ammissione:
(Per rimborso utenze domestiche)
• NON aver percepito per l’anno 2021 contributi straordinari per utenze domestiche per
l’abitazione principale;
• Intestazione dell’utenza al richiedente o a un componente del nucleo familiare convivente
presso la medesima abitazione (abitazione principale);
Ai nuclei familiari beneficiari, il contributo sarà assegnato nelle percentuali di seguito indicate,
con un importo massimo per famiglia di euro 500,00 e sino concorrenza della somma assegnata
all’intervento pari ad € 8.736,98 e sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine crescente
di valore ISEE
ISEE
Isee da € 0 a € 5.000,00
Isee da € 5.000,01 a € 10.632,00

IMPORTO RIMBORSO UTENZE
100 %
70%

L'importo massimo di contributo sarà erogato fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta
inteso con riferimento alla sommatoria di tutte le bollette esibite).
A parità di importo ISEE, in caso di carenza di fondi a fronte delle richieste, sarà data priorità al
nucleo familiare con presenza di maggior numero di figli minori di figli minori;
SI PRECISA

-

che il buono spesa (assegnato sotto forma di voucher o di altro titolo legittimante
la spesa):
 dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per
l’infanzia e per l’igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio,
sapone, assorbenti, pannoloni, gel igienizzante., etc..), compresi quelli in promozione, ad
esclusione di:
- alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli
esercizi commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di
utilizzo di una somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere
utilizzata presso lo stesso esercizio commerciale.

 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
-

che per il rimborso delle utenze, il richiedente dovrà allegare alla domanda di
contributo:
• Ricevute di pagamento utenze a fornitura di energia elettrica, gas e acqua scadute,
intestate al richiedente o componente del nucleo familiare convivente e relative
all’abitazione di residenza (abitazione principale) per i mesi da gennaio a

ottobre 2021;
• Per le utenze scadute e non pagate relative ai mesi sopra indicati, i beneficiari
dovranno presentare al Comune, entro dieci giorni dall’erogazione del contributo, i
documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle utenze per le quali è stato
concesso il contributo. Gli inadempienti verranno segnalati alle competenti Autorità
giudiziarie.

Il Responsabile del Servizio Affari generali
(f.to Giuseppe LAMELZA)

