COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (BUONI
SPESA) E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione delle disposizioni di cui:
- al D.L. 23 novembre 2021 n. 154,
- all’art. 53 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “Sostegni Bis”;
- Delibera di Giunta n. del
- Determina dell’Area SCPC/ERP n. 614 del 21/09/2021
emana il presente Avviso pubblico per la concessione di buoni spesa e contributi economici a sostegno delle
famiglie, cui l’emergenza sanitaria abbia comportato una conseguente riduzione delle capacità economicoreddituali, per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di ammissione al contributo tutti i cittadini che alla data di presentazione
dell’istanza sono in possesso dei seguenti requisiti:
A.
RESIDENZA anagrafica nel Comune di SILVI alla data di pubblicazione del presente avviso
B.
ATTESTAZIONE VALORE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in
corso di validità non superiore a € 13.500,00
C.
SALDO del totale dei depositi bancari o postali riferito all’intero nucleo familiare non superiore a
€ 8.000,00 al 31 agosto 2021.
D.
TITOLARITÀ di un contratto di locazione ad uso abitativo, relativo ad un alloggio ubicato nel
Comune di SILVI ed ivi residente, regolarmente registrato e adibito a propria abitazione
principale;
E.
INTESTATARIO di almeno un contratto relativo alle utenze domestiche (luce, gas, acqua,
rifiuti..) riferitasi all’abitazione principale ubicato nel Comune di SILVI ed ivi residente, di cui il
contratto di locazione richiesto al punto precedente. Se l’intestatario del contratto relativo alle
utenze è persona diversa dal richiedente, la domanda sarà ritenuta ammissibile laddove verificata
l’appartenenza dello stesso al nucleo familiare del richiedente;
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Silvi alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Possono inoltrare domanda anche i nuclei familiari percettori di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, trattamento pensionistico o reddito da lavoro), in tal
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caso il contributo sarà ridotto del 50% del beneficio spettante, purché l’indennità mensile percepita sia
pari o inferiore ad Euro 300,00 mensili, per nuclei familiari di 1/2 persone ed € 600,00 per nuclei
familiari di 3 o più persone.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto “Allegato
A”, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a partire dal 27/09/2021, tramite email all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura :
“Domanda di ammissione all’avviso pubblico sostegni bis 2021” o consegnata all’Ufficio protocollo del
Comune di Silvi (TE), in via Garibaldi, 16. Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile
sul sito internet del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it, dal quale potrà essere scaricato.

-

Alla domanda devono essere allegati a pensa di esclusione:
Copia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
Certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente ed in corso di validità;
IBAN del conto corrente sul quale provvedere all’accredito del contributo spettante
Saranno altresì escluse le domande prive degli elementi essenziali e della firma del richiedente.

3. SELEZIONE DELLE ISTANZE ed AMMISIONE AL CONTRIBUTO
Le domande verranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo ed i contributi concessi sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
La fase istruttoria verrà esperita dall’Ufficio dell’Area SCPC che provvederà alla verifica della completezza
della documentazione fornita ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso ai fini
dell’ammissione ovvero dell’esclusione dal beneficio.
I beneficiari saranno contattati telefonicamente o tramite mail per concordare il ritiro dei buoni spesa e dei
mandati relativi al pagamento del contributo (affitto ed utenze) spettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità derivante dall’errata indicazione dei recapiti telefonici forniti
da parte dell’istante laddove tale errore comporti irreperibilità del richiedente.
Nel caso in cui il beneficiario non risulti raggiungibile, la domanda verrà automaticamente esclusa e
l’Ufficio competente procederà ad evadere le domande successive secondo l’ordine di arrivo e sino alla
capienza delle risorse disponibili.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della
firma saranno considerate irricevibili.

4.

ENTITA’ E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Le misure individuate con il presente avviso e disposte in sostegno delle famiglie che versano in stato di
bisogno sono di 2 tipi e cumulabili:
- Buoni spesa: utilizzabili unicamente per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità,
in uno o più dei punti venditi aderenti all’iniziativa (secondo l’elenco disponibile sul sito del comune
di Silvi). I buoni in parola non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non ne è
ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero
valore.
-

Contributo a sostegno del canone di locazione o contributo per il pagamento delle utenze
domestiche: nel primo caso verrà corrisposto al richiedente sull’IBAN indicato solo se intestatario di
un contratto di locazione ad uso abitativo come indicato al punto 1 del presente avviso; nel secondo
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caso verrà corrisposto al richiedente sull’IBAN indicato solo se un componente del nucleo familiare
risulti intestatario di un contratto relativo alle utenze domestiche come indicato al punto 1 del presente
avviso.
Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare dei contributi che variano in ragione della composizione del
nucleo stesso come indicato dal seguente prospetto:

NUMERO
COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO BUONI
SPESA

CONTRIBUTO AFFITTO/
UTENZE DOMESTICHE

1 COMPONENTE

€ 150,00

€ 300,00

2 COMPONENTI

€ 250,00

€ 400,00

3 COMPONENTI

€ 300,00

€ 500,00

4 COMPONENTI

€ 350,00

€ 600,00

5 o più COMPONENTI

€ 400,00

€ 750,00

La presenza di soggetti diversamente abili determina la maggiorazione di ogni intervento di € 50,00.
5. CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti.
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e alle
opportune segnalazioni all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
6. INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi, al seguente recapito telefonico dell’ufficio sociale: 085-9357239 o scrivendo
al seguente indirizzo di posta elettronica: istruttori.sociale.sport@comune.silvi.te.it

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per l'attuazione delle misure da adottare per far fronte alla pandemia determinata dal Virus COVID-19 CORONAVIRUS - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. Il trattamento dei dati per
la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6 co. lett. F) del GDPR e dai decreti,
ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali emanati in materia dal mese di gennaio 2020. I dati potranno essere comunicati o portati
a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Tra i quali sono
espressamente previsti le sezioni di volontariato della Protezione Civile e le società strumentali dell'Ente. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a
conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta, compreso il COC comunale, ove
costituito. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personale è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del
procedimento amministrativo di cui l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolto o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizioni di legge al fine di garantire il
pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo. Il titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazioni pertinente. Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il titolare del
trattamento è Comune di Silvi. Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta SI.net Servizi Informatici s.r.l.

Silvi, 21/09/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
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