
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ E DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI 

CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE.  

In applicazione dell’art. 53 Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

 

Riapertura termini Avviso pubblico del 01/12/2021 

 

Si porta a conoscenza dei cittadini che dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino ad esaurimento 

dei fondi in dotazione al Comune di Vaglio Basilicata, è possibile presentare domanda per beneficiare dei  

“buoni spesa” e di “contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

previsti dalle  misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art.53 del DL 25/05/2021 n. 73.  

I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco sarà reso pubblico sul sito istituzionale del 

Comune.    

La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari è attribuita all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune, il  quale  darà  priorità alle domande dei  cittadini che non ne hanno fruito 

precedentemente e  che si trovino, a tutt’oggi:  

- In condizione di documentata difficoltà economica per gli effetti dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e privi di altro sostegno pubblico (NASPI, CIG ecc.);   

- In condizione di particolare situazione di bisogno (accertato dai Servizi Sociali), privi di altro 

sostegno pubblico (RDC, RMI, TEC/TIS ecc.)  

Nel rispetto del principio di protezione sociale non saranno considerate forme di sostegno le misure 

di invalidità ed inabilità civile (pensioni sociali, indennità di accompagnamento, indennità di 

frequenza).  

 

 

 

 



 

 

I suddetti benefici non sono cumulabili, il cittadino dovrà indicare in domanda il contributo richiesto. 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere redatta sull’apposito modello scaricabile dal 

sito istituzionale dell’Ente: www.comune.vagliobasilicata.pz.it 

Documentazione da allegare alla domanda 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno in corso di validità; 

- Attestazione ISEE 

Per il contributo locazione: 

- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato all’Agenzia dell’Entrate, 

relativo all’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 

nucleo familiare; 

Per il contributo utenze domestiche: 

- Ricevute attestanti il pagamento delle utenze domestiche di cui si chiede il rimborso 

Le istanze devono essere sottoscritte dal richiedente e trasmesse nelle modalità di seguito indicate:  

 a mezzo pec al seguente indirizzo : comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it 

 coloro che sono impossibilitati alla trasmissione via pec potranno ritirare/consegnare  i moduli di 

domanda presso  l’ Ufficio Protocollo   dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Le domande saranno istruite in ordine cronologico.  

L’Ufficio Servizi Sociali procede ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, anche 

attraverso colloqui di approfondimento e valutazione, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità 

per quelli non già assegnatari di altro sostegno pubblico. (R.M.I; R.D.C.; R.E.M.; TEC/TIS; NASPI; 

indennità di mobilità; C.I.G. etc.). 

L’istruttoria delle domande pervenute e la stesura dell’elenco degli aventi diritto e degli esclusi formerà 

oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.vagliobasilicata.pz.it con valore di 

notifica a tutti i partecipanti. 

http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it/
mailto:comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it/


L’elenco, in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy, sarà pubblicato in forma anonima, con 

indicazione dei numeri di protocollo singolarmente attribuiti a ciascuna istanza, con pieno valore 

identificativo. Il contributo sarà erogato nei limiti dell’importo assegnato al Comune di Vaglio Basilicata. 

 

A) Buoni spesa  

L’accesso al beneficio è previsto ai nuclei familiari che al momento della presentazione rispondano ai 

seguenti criteri: 

1)  residenza nel  Comune di Vaglio Basilicata;  

2) possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità ( per cittadini appartenenti ad 

altro Stato aderente all’Unione Europea e cittadini di Stati extra europei) 

a) · valore ISEE ≤ 9.360,00  

b) . valore ISEE ≤ 15.000,00 (nuclei familiari che a causa della pandemia si trovino in uno stato 

di difficoltà in conseguenza di : 

- Perdita  del lavoro; 

- Chiusura  dell’attività; 

3) Tutti i componenti del nucleo siano disoccupati/inoccupati; 

4) patrimonio mobiliare del nucleo (disponibilità bancaria/postale, compresi investimenti in titoli di 

stato, azionari, obbligazionari e similari) non superiore ad € 6.000 incrementato di € 2.000 per ogni 

componente del nucleo familiare successivo al primo e/o in caso di presenza di disabili fino ad un 

massimo di €  15.500,00  

L’ entità del buono di solidarietà alimentare, erogato in una unica soluzione,  è determinato dal numero dei 

componenti del nucleo familiare secondo la seguente tabella:  

Componenti Importo 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4           € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre    € 700,00 

massimale 

 



In presenza di nucleo familiare con minori di età inferiore o uguale a tre anni l’importo sarà 

incrementato di € 50 

Si precisa che i buoni spesa:  

· potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti alimentari, salute e cura 

della persona, prodotti per la cura e le necessità di bambini e neonati; prodotti per animali domestici;  pulizia 

e cura della casa.    

- non possono essere utilizzati per l’acquisto di: alcolici, superalcolici, sigarette; 

-  sono cumulabili;  

-  non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 

-  comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;  

-  non sono cedibili. 

- i buoni verranno consegnati previo appuntamento telefonico  

- l’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

- l’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e 

riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari.  

B) Contributi per canoni di locazione  

Relativamente al contributo per canoni di locazione l’importo massimo erogabile sarà pari ad € 700 

- potrà essere concesso per massimo n. 1 volta per ogni nucleo familiare, con priorità a quelle spese 

che saranno valutate urgenti e indifferibili anche in relazione alla situazione complessiva del 

nucleo e comunque debitamente documentate. 

Il contributo per ogni avente diritto dovrà attenere al canone di locazione ad uso abitativo per l’immobile 

adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.  

I canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far riferimento al 

periodo dicembre 2021- aprile 2022 previa presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento.  

Possono accedere al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

- residenza nel Comune di  Vaglio Basilicata;  

- in possesso di un ISEE ordinario o corrente riferito all’intero  nucleo familiare del richiedente, 

in corso di validità, con un indicatore non superiore a €  9.360,00 

oppure 



non superiore ad € 15.000,00 (nuclei familiari che a causa della pandemia si trovino in uno 

stato di difficoltà in conseguenza di  perdita del lavoro: ( chiusura  dell’attività, esercizio 

commerciale o altra attività di lavoro autonomo);  

- stato di disoccupazione/inoccupazione 

- patrimonio mobiliare del nucleo  ≤  € 15.500,00 ( come specificato al prec. Punto 4) 

- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato relativo ad 

immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 

nucleo familiare  

Non possono accedere al beneficio del contributo per canoni di locazione: 

a)  coloro che sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;  

b) coloro che percepiscono la quota destinata all’affitto del Reddito Di Cittadinanza in quanto 

non cumulabili con la presente misura 

C) Contributi per utenze domestiche 

L’importo massimo erogabile per nucleo familiare per il pagamento delle utenze domestiche, in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare, sarà pari ad € 700  come desumibile dalla seguente tabella:  

N. Componenti 

nucleo familiare 

Importo massimo del 

contributo 

1 Fino a € 200,00 

2 Fino a € 300,00 

3 Fino a € 400,00 

4               Fino a  € 500,00 

5 Fino a € 600,00 

6 e oltre Fino a € 700,00 

 

Il contributo è attribuito a titolo di rimborso e sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria ed in 

relazione al bisogno espresso 

 

Il rimborso per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche potrà essere erogato 

tramite accredito sul CC bancario o postale o su una carta “Postepay Evolution”corrispondente al 

codice Iban del richiedente indicato sulla domanda, previa presentazione dell’avvenuto pagamento. 

Non possono essere effettuati accrediti su libretti Postali. 

 

Controlli 



 L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 

e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Vaglio Basilicata   28 aprile 2022 = 

 

 

                                                                                                              La Responsabile del Servizio  

                                                                                                             Dott.ssa Faustina Musacchio 


