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COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Settore Sociale

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (ART. 53, COMMA 1
DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73)
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 11/11/2021 recante “Approvazione
avviso pubblico per l’erogazione di misure urgenti per l’emergenza sanitaria da covid-19”;
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE
il Comune di Alatri intende procedere all’individuazione dei nuclei familiari beneficiari delle
misure finanziarie di cui all’art. 53, comma 1 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Art. 1
OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di:
1. BUONI SPESA/BUONI ALIMENTARI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITA’;
2. RIDUZIONE DELLA TARI;
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3. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE.
a favore di soggetti, singoli e/o famiglie residenti nel Comune di Alatri, che si trovino in
situazione di necessità, correlata all’emergenza sanitaria COVID-19.
Art. 2
BENEFICIARI
Possono presentare istanza per l’accesso ai benefici previsti nel presente bando, i cittadini
italiani, i cittadini appartenenti alla comunità europea e i cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Alatri;
b) Trovarsi in una situazione di bisogno a causa delle norme relative al contenimento
della epidemia da Covid-19;
c) Avere un ISEE (ordinario, corrente ovvero “minori” in caso di figli di minore età
all’interno del nucleo familiare) di valore uguale o inferiore a 12 mila euro.
Le famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza o Reddito di emergenza possono
accedere esclusivamente alla riduzione della TARI, nella misura del 100% dell’importo
previsto all’art 3.2 del presente avviso, e ai buoni spesa/buoni alimentari per l’acquisto di
prodotti di prima necessità nella misura del 50% delle somme indicate all’art. 4 del presente
Avviso.
Art. 3
TIPOLOGIA DEI BENEFICI
1. BUONI SPESA/BUONI ALIMENTARI
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’

PER

L’ACQUISTO

DI

I buoni spesa/buoni alimentari sono utilizzabili per l’acquisto dei generi alimentari e/o di
prima necessità. L’ammontare dei buoni spesa/buoni alimentari, potrà variare a seconda del
nucleo familiare ed è così previsto:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo composto da 1 a 2 persone
Nucleo composto da 3 a 4 persone
Nucleo composto da 5 persone o più

IMPORTO
300,00 euro
400,00 euro
500,00 euro

L’intero importo spettante a ciascun beneficiario verrà erogato in un’unica soluzione, in
formato digitale e potrà essere consumato presso gli esercizi commerciali indicati
nell’elenco presente sul sito del Comune di Alatri “Misure urgenti di solidarietà”
www.comune.alatri.fr.it.
Gli esercizi convenzionati avranno a disposizione un’apposita applicazione per smartphone
messa a disposizione dal Comune.
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I buoni spesa/buoni alimentari saranno validi fino al 30 Aprile 2022.

2. RIDUZIONE DELLA TARI
La riduzione della TARI verrà effettuata sulla base del nucleo familiare:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo composto da 1 a 2 persone
Nucleo composto da 3 a 4 persone
Nucleo composto da 5 persone o più

IMPORTO
100,00 euro
150,00 euro
200,00 euro

Si precisa che l’utenza TARI per la quale si richiede la riduzione deve essere intestata al
richiedente il beneficio o ad un componente del nucleo familiare anagrafico e deve essere
relativa all’abitazione principale.
L’erogazione del buono di riduzione della Tassa Rifiuti verrà comunicata al beneficiario
tramite SMS che dovrà essere presentato alla società concessionaria TREESSE ITALIA
S.R.L. sita in via Del Calasanzio, 62, tel. 0775186040 per il ricalcolo della bolletta effettiva
del 2021, tenendo conto, comunque, che in bolletta è stata in anticipo applicata la riduzione
percentuale del 12% della quota variabile TARI, agevolazione che non è cumulabile con la
presente. (art. 41 Regolamento TARI 2021).
Nell’eventualità in cui la TARI 2021 sia stata già pagata interamente, la compensazione
verrà effettuata per l’annualità 2022.
3. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE.
Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) sarà riconosciuto
come rimborso di bollette pagate nell’anno 2021 per un importo massimo di € 100,00. Il
contributo una tantum verrà erogato nella forma di rimborso monetario.
Si precisa che le utenze per le quali si richiede il contributo devono essere intestate al
richiedente il Buono o ad un componente del nucleo familiare anagrafico.
Le medesime ricevute dovranno essere allegate in copia alla domanda.
Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda attraverso la procedura telematica che sarà
disponibile sul sito dell’Ente, nell’apposita pagina “Misure urgenti di solidarietà”
www.comune.alatri.fr.it a partire dal giorno Giovedì 18 Novembre 2021 alle ore 9:00.
La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo
familiare.
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Le domande potranno pervenire dalle ore 9:00 del giorno Giovedì 18 Novembre 2021 alle
ore 13:00 del giorno Venerdì 03 Dicembre 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità (ordinario, corrente ovvero “minori” in caso
di figli di minore età all’interno del nucleo) di valore uguale o inferiore a 12 mila
euro;
- per i cittadini stranieri il Permesso di Soggiorno in corso di validità;
- in caso di richiesta del Buono (del valore complessivo massimo di € 100,00) per il
sostegno al pagamento delle utenze domestiche, la ricevuta del/dei pagamento /i
effettuato/i nel corso dell’anno 2021.
Si raccomanda di controllare l’esattezza dei dati inseriti, in particolare codice
fiscale e numero di telefono, dati fondamentali per l’accredito del beneficio e per
eventuali comunicazioni, pena l’esclusione.
Le domande che verranno valutate incomplete o prive dei documenti obbligatoriamente
richiesti verranno annullate e potranno essere ripresentate a seguito di specifica
comunicazione via SMS inviata dagli uffici preposti entro i termini di scadenza dell’Avviso.
Il Comune si riserva di riaprire i termini nel caso di residue disponibilità, dopo
l’evasione di tutte le domande pervenute.
Art.5
ISTRUTTORIA
Ai fini dell’erogazione delle misure previste nel presente Avviso, il Servizio Sociale
Professionale del Comune di Alatri procederà alla valutazione delle istanze, sulla base del
seguente ordine di priorità:
1. Nuclei familiari non beneficiari di Reddito di cittadinanza o Reddito di
emergenza;
2. Nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza o Reddito di
emergenza.
Saranno ammesse al beneficio, le famiglie in possesso dei requisiti definiti all’art. 2 del
presente Avviso, valutate secondo l’ordine di priorità indicato e tenuto conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica a mezzo SMS, al numero di cellulare indicato
nella domanda.
Art. 6
CONTROLLI
La domanda, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata dall’autocertificazione, sarà
soggetta a verifiche e controlli da parte delle autorità competenti.
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Art. 7
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della
pratica, saranno trattati, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di
consentire l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente
normativa (GDPR 679/2016).
SI AVVISA INOLTRE CHE
Per informazioni o chiarimenti, potrà rivolgersi ai servizi sociali, al numero telefonico
0775448550, attivo, a partire dalle ore 9:00 del giorno Novembre 2021, nei seguenti giorni e
orari:
Lunedì: 09:00 – 13:00
Martedì: 09:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00
Mercoledì: 09:00 – 13:00
Giovedì: 09:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00
Venerdì: 09:00 – 13:00
Solo per informazioni è possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail:
buonispesacovid@comune.alatri.fr.it
attivo dalle ore 9:00 di Giovedì 18 Novembre 2021

Il Responsabile del Settore Sociale
f.to Dott.ssa Daniela Faraone
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