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AVVISO PUBBLICO N. 3   
Attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno 

 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I 

GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI 
Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto del Ministro 
dell’Interno del 24/6/2021 - Disposizioni di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 3  in data 10/03/2022  

 

Premesso:  
 che in data 25 maggio 2021 veniva emanato il decreto-legge, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito, 

con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

 che con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 24 giugno 2021 veniva approvato il riparto in favore dei Comuni del Fondo di cui all’art. 53, comma 
1, del D.L. n. 73/2021, finalizzato all’adozione delle misure suddette assegnando a questo Comune 
l’importo di €. 132.607,89;  

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 8/9/2021 l’importo suddetto veniva 
ripartito come nel seguito:  
a. €. 33.151,98 sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI); 
b. €. 33.151,97 per misure di solidarietà alimentare alle famiglie indigenti;  
c. €. 33.151,97 sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento dei canoni di locazione;  
d. €. 33.151,97 sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento delle utenze domestiche;  

 che, sulla scorta degli avvisi pubblicati in data 28/10/2021 e 30/11/2021 e dell’elenco dei beneficiari 
trasmessi dall’ Azienda Speciale Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale A1, il Dirigente della Struttura Autonoma Intersettoriale provvedeva ad assegnare agli 
aventi diritto le misure di sostegno di cui alla disposizione legislativa di cui sopra per il complessivo 
importo di €. 54.584,00;  

 che sullo stanziamento di €. 132.607,89 disposto con il cd. Decreto Sostegni Bis è stata realizzata una 
economia di €. 78.023,00;  

 che con delibera del Commissario Straordinario n. 3 in data 10/03/2022 si approvava, tra l’altro, un 
nuovo schema di avviso pubblico e l’allegato modello di domanda di ammissione alle provvidenze 
economiche di cui in oggetto (allegato 2) secondo le specifiche disposizioni in essa impartite;  

 che con la citata deliberazione si impartivano direttive al Responsabile della Struttura Autonoma 
Intersettoriale finalizzate all’adozione di ogni atto o provvedimento necessario alla concessione delle 
misure di sostegno agli aventi diritto.  

 
Tanto premesso: 

SI AVVISA 
che questo Comune, in ottemperanza alle disposizioni impartite con Commissario Straordinario n. 3 in 
data 10/03/2022, intende acquisire richieste relative all’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per la concessione dei seguenti benefici:  
a. misure di agevolazione TARI 
b. misure di solidarietà alimentare;  
c. misure per il pagamento dei canoni di locazione;  
d. misure per il pagamento delle utenze domestiche 
secondo le disposizioni di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, nella 
legge 23 luglio 2021 n. 106, al Decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021.  
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Si precisa che:  

1. i nuclei familiari che producono l’istanza per la prima volta possono accedere a non più di due misure 
di sostegno di cui una deve essere obbligatoriamente riferita al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI 
2021);  

2. i nuclei familiari già assegnatari delle misure di sostegno in base ai precedenti avvisi 1 e 2 possono 
nuovamente produrre istanza per l’accesso ad una sola delle seguenti misure di sostegno: buoni 
spesa di solidarietà alimentare, pagamento dei canoni di locazione e pagamento delle utenze 
domestiche. 

 
Per le finalità suddette si specifica quanto segue:  
 

Amministrazione 
concedente  

Comune di Grottaminarda (AV) 
Via Alcide De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV)  
Telefono 0825-445211 
Fax 0825-446848 
e-mail strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it 
PEC strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it 
Sito web  www.comune.grottaminarda.av.it 

 
Finalità Il presente bando disciplina l’erogazione di una ulteriore quota di contributo 

derivante dalle economie fin qui realizzate e finalizzata alla riduzione dei costi 
sostenuti dalle famiglie (misure urgenti derivanti dall’emergenza epidemiologica 
Covid-19). 

 
Destinatari  Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 

 
Importo delle 
economie residue a 
valere sullo 
stanziamento in 
favore del Comune  

€. 78.023,00.  
Le misure di sostegno verranno assegnate fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
 

Misure di sostegno 
per il pagamento 
della TARI (utenze 
domestiche)   

E’previsto un contributo per il pagamento del tributo Comunale TARI per l’anno 2021 
in favore dell’intestatario dell’imposta unicamente per i nuclei familiari che non 
siano stati già assegnatari della stessa misura a seguito della emanazione dei 
precedenti avvisi n. 1 e n. 2 pubblicati rispettivamente in data 28/10/2021 e 
30/11/2021.  
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 - residenza anagrafica nel Comune di Grottaminarda (AV). 

 - reddito ai fini ISEE del nucleo familiare, in corso di validità al momento della 
domanda, non superiore ad €. 9.360,00 per il requisito di ammissibilità in via 
prioritaria e non superiore ad €. 18.000,00 per l’ammissione al beneficio in via 
subordinata.  
Il contributo sarà concesso fino a concorrenza dell’l’importo iscritto al ruolo per 
l’anno 2021 con le modalità nel seguito descritte: 

a. per i soggetti che hanno versato quanto dovuto per la TARI 2021 la misura di 
sostegno verrà liquidata direttamente al richiedente;  

b. per i soggetti che non hanno corrisposto il pagamento della TARI 2021 
l’importo assegnato sarà trattenuto direttamente dal competente ufficio a 
compensazione delle somme dovute;  

c. per i soggetti che hanno versato parzialmente quanto dovuto per la TARI 2021 
l’importo assegnato verrà liquidato direttamente al richiedente nella misura 
dell’importo effettivamente versato e la differenza sarà trattenuta 
direttamente dall’ufficio a compensazione delle somme ancora dovute.  

mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it
mailto:strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it
http://www.comune.grottaminarda.av.it/
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Il contributo verrà assegnato nei limiti delle economie accertate di €. 78.023,00 e 
sulla scorta della graduatoria formata dall’Azienda Consortile per la Gestione delle 
Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV)in base 
al punteggio ottenuto.  
Sono esclusi dal contributo gli immobili a disposizione. 

 
Misure di  
solidarietà 
alimentare 
 
 
 

I buoni spesa verranno assegnati ai nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:  

- residenza anagrafica nel Comune di Grottaminarda (AV). 

- reddito ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità al 
momento della domanda, non superiore ad €. 9.360,00 per il requisito di 
ammissibilità in via prioritaria e non superiore ad €. 18.000,00 per l’ammissione 
al beneficio in via subordinata.  

Il valore minimo complessivo dei buoni spesa per nuclei familiari fino a 2 componenti è di 
Euro 100,00 ed è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari o generi di prima 
necessità igienico-sanitari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che il 
Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale. 
Il valore complessivo dei buoni spesa di cui al precedente punto può essere 
incrementato di Euro 50,00 per ogni componente del nucleo familiare superiore a 
due (2). 
I buoni verranno assegnati nei limiti delle economie accertate di €. 78.023,00 e sulla 
scorta della graduatoria formata dall’Azienda Consortile per la Gestione delle 
Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV)in base 
al punteggio ottenuto. 

 
Misure per il 
 pagamento dei  
canoni di locazione 

Il contributo verrà assegnato al titolare di regolare contratto di locazione a uso 
abitativo, regolarmente registrato, in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza anagrafica nel Comune di Grottaminarda (AV) nell’immobile oggetto 

del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;  
- assenza di titolarità di diritti di proprietà di altro alloggio da parte di tutti i 

componenti del nucleo familiare.  
- reddito ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità al 

momento della domanda, non superiore ad €. 9.360,00 per il requisito di 
ammissibilità in via prioritaria e non superiore ad €. 18.000,00 per l’ammissione 
al beneficio in via subordinata.  

Per questa misura verrà assegnato un bonus di €. 300,00 per ogni nucleo familiare 
nei limiti delle economie accertate di €. 78.023,00 e sulla scorta della graduatoria 
formata dall’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV)in base al punteggio ottenuto.    

 
Misure per il  
pagamento delle  
utenze domestiche  
 
 

Il contributo verrà assegnato all’intestatario delle utenze domestiche, riferito 
all’alloggio in cui il richiedente ha la propria residenza anagrafica, che sia in possesso 
dei seguenti requisiti:  

- residenza anagrafica nel Comune di Grottaminarda (AV).  

- Intestazione di utenze domestiche nell’abitazione di residenza ad un 
componente del nucleo familiare richiedente (acqua, energia elettrica, gas). 

- reddito ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità al 
momento della domanda, non superiore ad €. 9.360,00 per il requisito di 
ammissibilità in via prioritaria e non superiore ad €. 18.000,00 per l’ammissione 
al beneficio in via subordinata.  

Per questa misura verrà assegnato un bonus di €. 300,00 per ogni nucleo familiare 
nei limiti delle economie accertate di €. 78.023,00 e sulla scorta della comunicazione 
degli aventi diritto da parte dell’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche 
Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV).      
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Clausole di 
esclusione 

Ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n.  3_in data 10/03/2022 
ai fini dell’assegnazione dei contributi ai soggetti interessati si precisa quanto segue:  
- i nuclei familiari che presentano l’istanza per la prima volta possono produrre 

richiesta di concessione per non più di due misure di sostegno, di cui una deve 
essere obbligatoriamente riferita al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI 2021);   

- i nuclei familiari già assegnatari di misure di sostegno in base agli avvisi n. 1 e n. 
2, possono invece produrre richiesta per l’accesso ad una sola misura di sostegno 
scelta tra le seguenti: buoni spesa di solidarietà alimentare, pagamento dei 
canoni di locazione e pagamento delle utenze domestiche. 

Saranno escluse tutte le richieste pervenute in difformità della disposizione innanzi 
citata. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste ha carattere perentorio e 
la presentazione entro i termini indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Pertanto le richieste pervenute oltre i termini di cui innanzi saranno escluse.  
Sarà motivo di esclusione anche l’incompleta compilazione della domanda (allegato 
A) e l’omessa o incompleta produzione della documentazione a corredo della stessa. 

 
Modalita’ di 
presentazione 

Gli interessati possono far pervenire la propria richiesta utilizzando esclusivamente 
l’apposito modello da scaricare dal sito istituzionale del Comune o da ritirare presso 
gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.  
Tale richiesta va presentata entro le ore 12:00 del giorno 28/03/2022 con le seguenti 
modalità:  

- a mezzo raccomandata;  

- a mezzo fax al n. 0825-446848;  

- via mail all’indirizzo: protocollo@comune.grottaminarda.av.it 

- via PEC all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda.  
La richiesta dovrà essere redatta in conformità all’allegato “A” al presente avviso, 
regolarmente sottoscritta dal richiedente e dovrà essere allegata, pena 
l’inammissibilità, la documentazione in essa citata. 
Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare 

 
Requisiti di priorità  Sono ammessi con priorità al beneficio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i 

nuclei familiari aventi diritto secondo il seguente ordine:  

1. Precedenza nell’assegnazione delle misure di sostegno ai nuclei familiari:  
a. che non siano già assegnatari delle misure di sostegno conseguenti alla 

emanazione dei precedenti avvisi n. 1 e n. 2;  
b. che non siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 
di sostegno previste a livello locale o regionale);  

c. che abbiano un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di 
valore non superiore ad €. 9.360,00.  

Ove il numero delle richieste pervenute sia superiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse disponibili, l’Azienda Consortile per la 
Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano 
Irpino (AV) procederà a formare una graduatoria degli aventi titolo, in 
applicazione dei criteri sotto specificati. 

2. Qualora l’importo delle misure di sostegno assegnate ai sensi del precedente 
punto 1. sia inferiore alla capacità di accoglimento risultante dalle risorse ancora 
disponibili, possono essere ammessi al beneficio con priorità anche i nuclei 
familiari: 
a. che siano già assegnatari delle misure di sostegno concesse a seguito dei 

precedenti avvisi n. 1 e n. 2;  
b. che non siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Rei, 

mailto:protocollo@comune.grottaminarda.av.it
mailto:protocollo.grottaminarda@asmepec.it
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Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale);  

c. abbiano un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di valore 
non superiore ad €. 9.360,00. 

Ove il numero delle richieste pervenute sia superiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse disponibili, l’Azienda Consortile per la 
Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano 
Irpino (AV) procederà a formare una graduatoria degli aventi titolo, in 
applicazione dei criteri sotto specificati. 

 
Ammissione 
richiedenti in via 
subordinata 

Qualora il numero delle richieste pervenute sia ancora inferiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse ancora disponibili, possono essere ammessi al 
beneficio, subordinatamente agli aventi titolo di cui al precedente punto i nuclei 
familiari aventi diritto secondo il seguente ordine: 

1. Precedenza nell’assegnazione delle misure di sostegno ai nuclei familiari:  

a. che non siano già assegnatari delle misure di sostegno conseguenti alla 
emanazione dei precedenti avvisi n. 1 e n. 2;  

b. che non siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, 
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 
di sostegno previste a livello locale o regionale);  

c. che abbiano un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di 
valore non superiore ad €. 18.000,00.  

2. Qualora l’importo delle misure di sostegno assegnate ai sensi del precedente 
punto 1. sia inferiore alla capacità di accoglimento risultante dalle risorse ancora 
disponibili, possono essere ammessi al beneficio anche i nuclei familiari: 
a. che non siano già assegnatari delle misure di sostegno concesse a seguito 

dei precedenti avvisi n. 1 e n. 2;  
b. che siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale);  

c. abbiano un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di 
valore non superiore ad €. 18.000,00. 

3. Qualora l’importo delle misure di sostegno assegnate ai sensi dei precedenti 
punti 1. e 2. sia ancora inferiore alla capacità di accoglimento risultante dalle 
risorse ancora disponibili, possono essere ammessi al beneficio anche i nuclei 
familiari: 
a. che siano già assegnatari delle misure di sostegno concesse a seguito dei 

precedenti avvisi n. 1 e n. 2;  
b. che siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale);  

c. abbiano un reddito ai fini ISEE in corso di validità per l’anno corrente di 
valore non superiore ad €. 18.000,00. 

 
Criteri per la 
formazione della 
graduatoria  

Ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti si applicano i criteri sotto 
indicati: 
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare fino a massimo di 20 punti. 
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età inferiore a 3 anni fino a 
massimo di 20 punti  
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età superiore a 3 ed inferiore 
a 16 anni fino a massimo di 20 punti 
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare in condizioni di non autosufficienza 
certificata ovvero in condizioni di disabilità certificata a fini della inclusione scolastica 
fino a massimo di 20 punti  
Punti 20 se l’abitazione del nucleo familiare è in locazione. 
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Il punteggio assegnabile ai richiedenti è di massimo 100 Punti. 
In caso di parità di punteggio hanno precedenza i nuclei familiari con almeno un 
componente di età inferiore a tre anni.  
In caso di ulteriore parità di punteggio hanno precedenza i nuclei familiari con 
almeno un componente in condizioni di non autosufficienza certificata ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della legge 104/90.  
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il nucleo 
familiare più numeroso. 

  
Assegnazione delle 
misure di sostegno  

L’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV) individua la platea dei beneficiari tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno sulla scorta delle disposizioni del 
presente avviso.  
Qualora il numero delle richieste ammesse a contributo sia superiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse ancora disponibili, si procede all’assegnazione 
delle misure di sostegno nel seguente ordine di priorità:  

 pagamento della Tassa Rifiuti (TARI); 
 buoni spesa di solidarietà alimentare;  
 pagamento dei canoni di locazione;  
 pagamento delle utenze domestiche. 

Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale, con propria 
determinazione e sulla scorta delle determinazioni dell’Azienda Consortile di cui 
prima e secondo i criteri prima descritti, provvede alla assegnazione delle 
provvidenze economiche.  

 
Trattamento dati 
personali e privacy 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che 
ne facciano richiesta. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003 
aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.   
Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 
2018, n. 101, informa che tratterà i dati contenuti nel presente avviso 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla 
concessione delle provvidenze economiche e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

 
Verifiche e controlli L’amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli 

relativamente ai requisiti attestati con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 dai soggetti richiedenti tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica 
Amministrazione. 
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti 
(Inps, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.). 
Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con 
denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 

 
Avvertenze Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla attribuzione dei benefici. 

 
R.U.P.  Pietro Antonio Del Grosso 

Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale.  
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Normativa di 
riferimento 

 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con 
modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106.  

 Decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021. 
 Delibera del Commissario Straordinario n. 3 in data 10/03/2022. 
 Tutte le norme e disposizioni in vigore in quanto applicabili. 
  

Informazioni Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Azienda Consortile per la Gestione 
delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 - Via Fontananuova (ex 
sede Alto Calore) – 83031 Ariano Irpino (AV) – Tel. 0825.872441 oppure alla Struttura 
Autonoma Intersettoriale ai recapiti indicati alla sezione “Amministrazione 
concedente” del presente avviso. 

 
Allegati  Modulo di domanda (allegato A). 

 

 
Il presente avviso è pubblicato: 

1. Albo Pretorio On-Line del Comune;  

2. Sito istituzionale del Comune alla sezione “In evidenza “.  
 

Dalla Residenza Comunale, addì 16/03/2022 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente di Struttura  
Pietro Antonio Del Grosso 



Al Comune di Grottaminarda 
Via Alcide De Gasperi  

83035 Grottaminarda (AV)  
 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA 
SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI 
Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto del Ministro 
dell'Interno del 24 giugno 2021 e delibera del Commissario Straordinario n. 3 in data 10/03/2022 

 
Avviso pubblico n. 3 

Istanza per l'attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ 

il______________ Cod. fisc. ________________________ residente in GROTTAMINARDA (AV) alla Via 

______________________ n. _____ telefono n. _______________ e-mail ___________________________________ 
 

DICHIARA 
 

che il proprio nucleo familiare, a seguito della emanazione dei precedenti avvisi n. 1 e n. 2 pubblicati in data 28/10/2021 
e 6/12/2021: 
 

 E’ STATO già assegnatario delle misure di sostegno ivi previste  
   In questo caso compilare, a pena di esclusione, solamente la richiesta di cui alla seguente sezione: 
 

 

CHIEDE 
di essere destinatario/a delle seguenti misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno: 

 

A pena di esclusione barrare a scelta una sola casella  

 misure di solidarietà alimentare  

 pagamento dei canoni di locazione  

 pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce e telefono). 
 

 

 NON E’ STATO assegnatario di nessuna misura di sostegno.  
          In questo caso compilare, a pena di esclusione, solamente la richiesta di cui alla seguente sezione: 
 

 

C H I E D E 
di essere destinatario/a delle seguenti misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) intestata: 
 

 al/lla richiedente;  

 a _______________________________________________ nato a __________________________ il     
          ______________________ in qualità di __________________________ del/lla richiedente  
          unitamente alla seguente misura di sostegno 

 

a pena di esclusione barrare a scelta una sola casella 
 

 misure di solidarietà alimentare  

 pagamento dei canoni di locazione;  

 pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce e  telefono). 
 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del medesimo decreto, dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 
1. di trovarsi in stato di necessità a causa dell'emergenza epidemiologica da Virus COVID 19;  
2. di essere residente nel Comune di Grottaminarda (AV);  
3. di avere un indicatore ISEE ordinario/corrente del valore di €.  ____________ come risulta dall’allegata attestazione 

ISEE 2022;  
4. che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone di cui: 

 n. _____ minori di età inferiore a tre anni;  
 n. _____ minori di età compresa tra 3 e 16 anni;  
 n. _____ persone in condizioni di non autosufficienza certificata ovvero in condizioni di disabilità certificata ai fini 
della inclusione scolastica.  

 



DICHIARA ALTRESI (barrare la voce che interessa) 

1. che alla data di presentazione della presente domanda ai fini del pagamento della TARI:  

 è in regola  
 

 non è in regola  
 2. che l’abitazione in cui il nucleo familiare risiede è in locazione: 

 SI 
 

 NO 
 3. che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare risultano titolari di diritti di proprietà di altro 

alloggio 

 SI 
 

 NO 
 4. che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare risultano intestatari di utenze domestiche: 

 SI 
 

 NO 
 5. che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare risultano assegnatari di altre misure di sostegno 

pubblico, (RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale) 

 SI 
 

 NO 
        In caso affermativo indicare l’esatta tipologia _______________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 
DICHIARA INFINE 

a. di essere informato che l'Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni 
presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse. 

b. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR Regolamento 
U.E. 2016/679, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

c. che il conto corrente su cui accreditare le provvidenze economiche è il seguente:  
n. _______________________________ in essere presso _________________________________________      
filiale di _______________________ IBAN __________________________________________________________ 

 

Allegati (barrare la voce che interessa) 
Per Tutte le misure  

 attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022. 

 Certificazione attestante le condizioni di non autosufficienza ovvero le condizioni di disabilità ai fini della 
inclusione scolastica (se posseduta). 

 

In aggiunta: 
Per la richiesta di pagamento dei canoni di locazione  

 Contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate  
 

Per la richiesta di pagamento delle utenze domestiche 

 Copia delle ultime bollette delle utenze domestiche (acqua, gas, luce e telefono) dell’abitazione di residenza. 
 

Allegare infine: 

 documento di identità di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza. 
 

 
lì _________________ 

Firma per esteso e leggibile 
 

__________________________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al 
trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Grottaminarda (AV), i dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, 
sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento del servizio richiesto. 
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi 
(ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell'Unione 
Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera 
e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR 
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al 
tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove 
troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 


