
 

Comune di Alanno 

Provincia di Pescara 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA 

Dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.30 del giorno 27/11/2021 sono 

aperti i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà 

alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. 

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE 

Essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 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. 

 Residenza anagrafica nel Comune di Alanno. 

 Attestazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente del valore massimo pari ad € 

15.000,00. 

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. 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 

comunicata al Comune di Alanno e comporta prima della conclusione del procedimento 

l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e 

l’obbligo di restituzione del contributo. 

Art. 3 –  ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITÀ  

L’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso avverrà in favore dei richiedenti in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 2, secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Nuclei familiari che hanno subito danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (es. perdita del lavoro, sospensione e/o chiusura obbligatoria della propria 
attività economica, riduzione del volume di fatturato della propria attività rispetto all’anno 
2019, situazione lavorativa intermittente resa critica a causa delle restrizioni governative, 
licenziamento, collocamento in cassa integrazione in concomitanza con la situazione 
pandemica, etc.); 

2. Nuclei familiari privi di qualsiasi forma di sostegno pubblico sulla base della normativa 
statale, regionale o comunale; 

3. Nuclei familiari percettori di pensione o di forme di sostegno al reddito non derivanti 
dall’emergenza Covid.  

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE 



 
 

 
 

Il nucleo familiare è determinato sulla base dello stato di famiglia dichiarato nell’allegato modulo di 

domanda. 

I dati anagrafici dichiarati saranno verificati in sede di istruttoria con quelli risultanti dall’anagrafe 

comunale. 

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo erogabile è pari ad € 1.200,00 per nucleo familiare.  

Il contributo base assegnabile a ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso è pari 

ad € 200,00 incrementato di: 

a. € 100,00 per ogni componente del nucleo anagrafico; 

b. € 200,00 per ogni minore e/o disabile (disabilità comprovata da apposita documentazione: 
L.104/1992). 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Alanno, se necessario, individua ulteriori situazioni di 

criticità sulla base di specifiche valutazioni professionali da rendere mediante relazione, per 

assicurare tempestivamente ai cittadini più bisognosi e più colpiti dall’emergenza l’accesso ai beni 

di prima necessità e, comunque, con l’applicazione del parametro di € 100,00 a componente il 

nucleo familiare, per un massimo di  € 600,00.  

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata unicamente tramite il modulo pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Alanno, mediante una delle seguenti modalità:  

- Consegna a mani presso l’ufficio Protocollo del Comune di Alanno secondo il seguente 

orario: 8.30/12.30, dal lunedì al sabato; 

- A mezzo pec al seguente indirizzo: areaaffarigeneraliprotocollo.alanno@pec.it; 

- A mezzo mail al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.alanno.pe.it 

In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare per quale forma di erogazione 

richiede il contributo (buoni spesa, contributo per pagamento canone di locazione, contributo per 

utenze domestiche, TARI) 

Le domande devono pervenire complete di tutte le informazioni richieste, pena l’improcedibilità. 

Il Comune di Alanno si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Alanno 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. 

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità 

verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei di € 25,00 

(venticinque/00) cadauno. 

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e/o al pagamento delle 

utenze domestiche in scadenza, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite 

accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice 

IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.  
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L’erogazione del contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione è subordinato alla 

presentazione di regolare contratto di affitto. 

L’erogazione del contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche avverrà dietro 

presentazione del documento giustificativo del debito in essere (bolletta). 

La corresponsione della somma per il pagamento della TARI avverrà mediante riversamento della 

stessa da parte del Comune direttamente all’Ufficio Tributi. 

L’eventuale differenza tra l’importo spettante all’esito dell’istruttoria e la minor somma erogata per il 

pagamento dei canoni/utenze sarà corrisposta sotto forma di buoni alimentari. 

L’erogazione avverrà fino a concorrenza delle somme disponibili, in applicazione della scala di 

priorità di cui all’art. 3 e, se necessario, ricalcolando l’importo sulla base del numero dei 

componenti il nucleo familiare. 

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. 

I buoni alimentari devono essere utilizzati entro la data del 30.04.2022. 

Entro cinque giorni dall’accredito della somma erogata per il pagamento del canone di locazione o 

delle utenze domestiche, il beneficiario dovrà provvedere all’estinzione del debito. All’esito del 

pagamento, il beneficiario è tenuto a consegnare in Comune copia dell’avvenuto 

pagamento/versamento, pena l’esclusione da eventuali altre erogazioni. 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Alanno effettua i controlli 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 tempestivamente al Comune di Alanno 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 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Alanno 

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore. 

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I 

diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 

Il responsabile per la protezione dei dati personali è lo studio legale Avv. Sandro Di Minco, sito in 

Via Berlinguer, n. 10, Loreto Aprutino (PE), contattabile all’indirizzo 

sanro.diminco@studiodiminco.it  

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Comune di Alanno 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 
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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. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 

comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Eleonora Centorame 


