COMUNE DI APRILIA
(PROVINCIA DI LATINA)
SETTORE III: SERVIZI SOCIALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI:




BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’;
CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS), TARI E MENSA
SCOLASTICA – ANNO 2021;
CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021;

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106 DEL 23/07/2021.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
VISTI:
 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2020 “Adozione di misure urgenti di
solidarietà per contrastare la situazione di emergenza Covid-19. Atto di indirizzo”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 21/12/2020 “Emergenza Covid-19: adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare. Criteri di massima per l'assegnazione di buoni spesa –
indirizzo al Dirigente del III Settore: Servizi Sociali per la predisposizione di avvisi per
manifestazione di interesse rivolti agli esercizi commerciali del settore alimentare ed alle attività
esercenti il servizio farmaceutico (farmacie); per la predisposizione di avviso pubblico ai cittadini
per la presentazione di domande per l'assegnazione di buoni spesa”;
 il decreto-legge 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”;
 l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche” del succitato decreto-legge;
 la legge 23/07/2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 21/10/2021 “Legge n. 106/2021 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Criteri di massima per la ripartizione delle risorse assegnate al Comune di Aprilia e per l'erogazione
delle misure di solidarietà alimentare”;
 la propria determinazione reg. gen. n. 1384 del 13/12/2021 recante “Approvazione Avviso pubblico
per la richiesta di: a) buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;
b) contributi per utenze domestiche (luce, acqua, gas), tari e mensa scolastica; c) contributi per
canoni di locazione 2021, ai sensi del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge
con modificazioni con la legge n. 106 del 23/07/2021”;
RICHIAMATE le linee guida ai Comuni del Distretto socio-sanitario LT1 per il sostegno economico di
persone singole e nuclei familiari volte a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica

Covid-19, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto socio-sanitario
LT1 del 07/12/2020:

RENDE NOTO CHE
Arti. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione:
a) di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, in accordo con le
linee guida condivise con i Comuni del Distretto socio-sanitario LT1, al fine di fronteggiare i bisogni
di quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno;
b) contributi per utenze domestiche (luce, acqua, gas), TARI e mensa scolastica;
c) contributi per canoni di locazione 2021.
Quanto previsto nel presente Avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 della
legge n. 241/1990 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
Art. 2 – Requisiti generali
Sono destinatari del presente Avviso i cittadini di Aprilia che posseggono i seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Aprilia;
 trovarsi in condizione di disagio socio-economico causato dall’attuale stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, oltre ai precedenti requisiti, il possesso
di permesso di soggiorno in corso di validità;
Art. 3 – Presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare domanda, PER UNA SOLA DELLE TRE FORME DI
CONTRIBUTO di cui alle lettere a) b) e c) del succitato art. 1 attraverso il modulo online presente sul
sito del Comune di Aprilia.
La presentazione della richiesta per più di una forma di contributo comporterà l’esclusione dal
beneficio.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Nella domanda dovranno essere dichiarati i dati anagrafici del richiedente e tutte le informazioni richieste,
necessarie a determinare il diritto e l’entità del beneficio.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia leggibile, IN FORMATO PDF, di un
documento di identità in corso di validità del richiedente, pena l’esclusione dal beneficio.
Le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità penale e civile del dichiarante, in forma di
autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Questo Ente si riserva di effettuare controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese, nonché la sussistenza nel tempo delle condizioni di ammissibilità del contributo, anche avvalendosi
delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione.
Se a seguito di controlli da parte dell'ufficio si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il
richiedente decadrà dai benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Le domande, da far pervenire esclusivamente secondo le indicazioni contenute nel presente Avviso, devono
essere trasmesse a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 12.00 del 23
dicembre 2021.
Non saranno prese in considerazione domande presentate prima dell’apertura dell’Avviso ed oltre il termine
di presentazione.

Art. 4 – Requisiti specifici
a) BUONI SPESA
Oltre ai requisiti generali indicati nel precedente art. 2 il nucleo familiare richiedente il “buono
spesa” dovrà:
1. aver subito una riduzione del reddito, nel corso dell’anno 2021, per motivi riconducibili
all’emergenza sanitaria in corso e nello specifico:





perdita del lavoro;
riduzione del reddito da lavoro;
chiusura dell’attività economico/commerciale;
decesso, per Covid-19, del familiare convivente,

OPPURE
essere in possesso di certificazione ISEE, ordinaria o corrente, in corso di validità, di
importo non superiore ad € 8.000,00;
2. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogati da Enti
pubblici, oppure, essere percettori di misure di contribuzione pubbliche non superiori ad
€ 300,00, incrementati di € 200,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una
abitazione in affitto.
Si precisa quanto segue:
 per “generi alimentari e prodotti di prima necessità” si intendono i prodotti alimentari, per
l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l’igiene della casa.
In nessun caso è consentito l’acquisto di:
 alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
 arredi e corredi per la casa (es. stoviglie);
 tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche;
 il valore del “buono spesa” assegnato sarà caricato sulla tessera sanitaria del richiedente ed associato
al suo codice fiscale. Per effettuare gli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, il
beneficiario dovrà esibire la propria tessera sanitaria da cui sarà detratto l’importo corrispondente
alla spesa effettuata, fino ad esaurimento del credito.
L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati è consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Aprilia - www.comune.aprilia.lt.it.
Si specifica che il valore del buono è determinato in base alla composizione del nucleo familiare e
nello specifico:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Una sola persona
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

IMPORTO
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

Per i nuclei percettori di contributi/misure di sostegno pubblico:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Una sola persona
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

IMPORTO
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

b) CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE (luce, acqua, gas), TARI E MENSA
SCOLASTICA
Oltre ai requisiti generali indicati nel precedente art. 2, il nucleo familiare richiedente il contributo
per utenze domestiche (luce, acqua, gas), TARI e mensa scolastica dovrà:
1. aver subito una riduzione del reddito, nel corso dell’anno 2021, per motivi riconducibili
all’emergenza sanitaria in corso e nello specifico:
 perdita del lavoro;
 riduzione del reddito da lavoro;
 chiusura dell’attività economico/commerciale;
 decesso, per Covid-19, del familiare convivente,
2. essere in possesso di certificazione ISEE, ordinaria o corrente, in corso di validità
di importo non superiore ad € 14.000,00
3. Il richiedente il contributo dovrà essere intestatario del conto corrente bancario o postale
corrispondente all’IBAN allegato alla domanda e rilasciato dall’istituto bancario o postale.
Il contributo di cui alla presente lettera b) sarà corrisposto a fronte di bollette insolute relative al periodo
01/01/2021 – 31/12/2021 per un massimo di € 500,00 relativamente alle utenze domestiche (luce, acqua, gas)
e per un massimo di € 500,00 relativamente alla TARI ed alla mensa scolastica. Si precisa, pertanto, che il
contributo massimo erogabile relativamente alla presente lettera b) è di € 1.000,00 a nucleo familiare.
NON POTRA’ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RELATIVO A BOLLETTE DI LUCE,
ACQUA E GAS GIA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER
L’ANNO 2021.
La domanda, compilata in ogni sua parte, come da schema allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente, dovrà essere inoltrata secondo quando disposto nel precedente art. 3, corredata, oltre
che da valido documento d’identità (trasmesso in formato PDF), dal codice IBAN riportato su attestazione
diretta dell’istituto bancario o postale.
ENTRO UN MESE dalla riscossione del contributo per utenze domestiche (luce, acqua, gas), TARI e
mensa scolastica, il richiedente dovrà trasmettere documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle
bollette insolute inviandola, in busta chiusa, a:
COMUNE DI APRILIA – SETTORE III: SERVIZI SOCIALI – Piazza dei Bersaglieri – 04011 Aprilia
(LT).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “RENDICONTAZIONE UTENZE
DOMESTICHE, TARI E MENSA SCOLASTICA 2021 – NON APRIRE”.
Il mittente indicato sul plico dovrà coincidere con il richiedente il contributo.
Coloro che non presenteranno a questa Amministrazione la rendicontazione di cui sopra, nei termini
previsti, dovranno restituire l’intera somma ricevuta.

c) CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE
Oltre ai requisiti generali indicati nel precedente art. 2, il nucleo familiare richiedente il contributo
per canoni di locazione dovrà:
1. aver subito una riduzione del reddito, nel corso dell’anno 2021, per motivi riconducibili
all’emergenza sanitaria in corso:
 perdita del lavoro;
 riduzione del reddito da lavoro;

 chiusura dell’attività economico/commerciale;
 decesso, per Covid-19, del familiare convivente,
2. essere in possesso di certificazione ISEE, ordinaria o corrente, in corso di validità di importo
non superiore ad € 14.000,00;
3. essere residente nell’immobile per il quale è richiesto il contributo;
4. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
5. non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
6. il richiedente il contributo dovrà essere intestatario del conto corrente bancario o postale
corrispondente all’IBAN allegato alla domanda e rilasciato dall’istituto bancario o postale.
Il contributo di cui alla presente lettera c) sarà corrisposto a fronte di canoni di locazione insoluti, relativi al
periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, fino ad un massimo di n. 4 mensilità, per un importo totale di massimo €
3.000,00.
NON POTRA’ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RELATIVO A MENSILITA’ DI AFFITTO
GIA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2021.
La domanda, compilata in ogni sua parte, come da schema allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente, dovrà essere inoltrata secondo quando disposto nel precedente art. 3, corredata, oltre
che da valido documento d’identità (trasmesso in formato PDF), da copia del contratto di locazione,
regolarmente registrato (trasmesso in formato PDF), e dal codice IBAN riportato su attestazione diretta
dell’istituto bancario o postale (trasmesso in formato PDF).
ENTRO UN MESE dalla riscossione del contributo per i canoni di locazione, il richiedente dovrà
trasmettere documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle mensilità insolute inviandola, in busta
chiusa, a:
COMUNE DI APRILIA – SETTORE III: SERVIZI SOCIALI – Piazza dei Bersaglieri – 04011 Aprilia
(LT).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “RENDICONTAZIONE CANONE DI
LOCAZIONE 2021 – NON APRIRE”.
Il mittente indicato sul plico dovrà coincidere con il richiedente il contributo.
Coloro che non presenteranno a questa Amministrazione la rendicontazione di cui sopra, nei termini
previsti, dovranno restituire l’intera somma ricevuta.

Aprilia, 14/12/2021,

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Teresa Marino

