
    

 
 (Provincia di Catanzaro) 

   

Prot. 6923                                                                                              Sersale, lì 19 Novembre 2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
FONDO DEDICATO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 

 
Visto 
l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; 
Considerato  
che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 
2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata 
assegnata al    Comune di Sersale la somma di € 88.805,00 per l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle 
utenze domestiche. 
Vista  
la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19.11.2021 ad oggetto “D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis 
art.53 – Fondo solidarietà alimentare, pagamento utenze domestiche. Atto d’indirizzo agli uffici”, con cui è stato 
dato indirizzo di impegnare la somma complessiva di euro 110.218,66 (88.805,00 + 21.613,66) da 
ripartire attraverso due linee d’intervento: 
 A) Linea d’intervento 1 (cui viene destinato l’importo di € 50.218,66) a sostegno delle 
famiglie per il pagamento della TARI 2021; 
 B) Linea d’intervento 2 (cui viene destinato l’importo di € 60.000,00) a sostegno delle 
famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentari sotto forma di buoni spesa; 
Ritenuto  
di assumere i provvedimenti necessari a dare applicazione alle misure di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento della TARI 2021; 
Ritenuto 
Di individuare i criteri necessari alla individuazione dei beneficiari delle due diverse linee di intervento 
come sopra indicate.    

SI RENDE NOTO 
Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure per l’individuazione dei nuclei familiari 
che beneficeranno dei contributi “una tantum” previsti per le seguenti linee di intervento (i due 
contributi sono cumulabili): 
 A) Linea d’intervento 1 (cui viene destinato l’importo di € 50.218,66) a sostegno delle 
famiglie per pagamento della TARI 2021; 
 B) Linea d’intervento 2 (cui viene destinato l’importo di € 60.000,00) a sostegno delle 
famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentari sotto forma di buoni spesa. 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Con il presente avviso pubblico si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti alle 
prese con le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di 
garantire un aiuto concreto e veloce, attraverso un meccanismo di individuazione dei beneficiari 
rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltreché commisurato alla 



    

composizione del nucleo familiare ed al bisogno. 
2. REQUISTI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI 

Possono presentare istanza per accedere ai contributi delle due linee d’intervento i cittadini di 
Sersale in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda: 
-residenza anagrafica nel comune di Sersale; 
-per i cittadini stranieri ed extracomunitari residenti è richiesto il possesso di permesso di 
soggiorno in corso di validità; 
-valore ISEE 2021 o attestato ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare non 
superiore ad euro 10.000,00 e beni patrimoniali mobili non superiori ad euro 10.000,00; 
-utenze TARI 2021 dell’abitazione (tipologia “uso domestico”) ubicata nel Comune di Sersale 
destinata a residenza abituale intestata al richiedente o a uno dei componenti il suo nucleo 
familiare come risultante all’Anagrafe comunale alla data del presente avviso. 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO CONCESSO 
Per la linea d’intervento 1 (rimborso tari 2021): 
nucleo familiare composto da n. 1 componente € 150,00; 
nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 200,00; 
nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 250,00; 
nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 300,00; 
nucleo familiare composto da n. 5 componenti € 350,00; 
nucleo familiare composto da n. 6 o più componenti € 400,00;  
Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate, pari ad euro 
50.218,66, e nel caso detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il contributo in misura proporzionale alle istanze 
pervenute ed ammesse, mentre eventuali somme residuali verranno riutilizzati per ulteriori misure di 
sostegno (buoni spesa o utenze o altro tipo di sostegno). 
 
Per la linea d’intervento 2 (buoni spesa): 
nucleo familiare composto da n. 1 componente € 100,00; 
nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 150,00; 
nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 200,00; 
nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 250,00; 
nucleo familiare composto da n. 5 componenti € 300,00; 
nucleo familiare composto da n. 6 o più componenti  € 350,00; 
Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate, pari ad euro 
60.000,00 e nel caso detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il contributo in misura proporzionale alle istanze 
pervenute ed ammesse, mentre eventuali somme residuali verranno riutilizzati per ulteriori misure di 
sostegno (buoni spese o utenze o altro tipo di sostegno). 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per richiedere i contributi, che potrà essere scaricata dal sito del Comune di Sersale o 
ritirata presso l’ufficio protocollo del Comune nei giorni di apertura degli uffici, dovrà    essere presentata 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 03/12/2021 con le seguenti modalità: 
- consegna a mani presso l’ufficio protocollo del Comune di Sersale negli orari d’ufficio; 
-via pec all’indirizzo: protocollo.sersale@asmepec.it; 
-via mail all’indirizzo: puasersale@gmail.com. 
Alla domanda (secondo l’allegato modello “A”) dovrà essere allegata, obbligatoriamente (pena 
l’esclusione), la seguente documentazione: 

 copia del documento di riconoscimento; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno 

 ricevuta del pagamento della utenza TARI 2021, ove già pagata, ai fini del rimborso per la linea 
d’intervento 1. 

 
 

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A) Per quanto riguarda la linea di intervento 1 (pagamento utenza TARI 2021) il contributo 
riconosciuto al beneficiario sarà erogato nel modo che segue: 



    

-erogazione presso la Tesoreria comunale (Banca Centro Calabria, sede di Sersale) della somma 
corrispondente a quella risultante dalla ricevuta di pagamento relativa alla TARI 2021 già pagata ed 
allegate all’istanza; 
-erogazione presso la Tesoreria comunale (Banca Centro Calabria, sede di Sersale) della somma 
corrispondente a quella del ruolo TARI 2021 che dovrà essere pagata dopo l’ammissione al 
beneficio, con l’obbligo di consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune la relativa ricevuta entro il 
termine di 10 (dieci) giorni dalla consegna della somma. In mancanza di pagamento e di consegna 
della relativa ricevuta nel termine predetto sarà attivata procedura per la restituzione della somma.  
B) Per quanto riguarda la linea di intervento 2 (buoni spesa) il contributo riconosciuto sarà erogato 
previa consegna al beneficiario di una card ad esaurimento ricaricata dell’importo riconosciuto da 
utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati indicati nell’elenco che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sersale ed esclusivamente per l'acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità. 

4. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formata in base ad una griglia di valutazione con relativi punteggi derivanti 
dall’incrocio dei dati delle diverse situazioni tenendo, comunque, presente i seguenti criteri:  
Punteggio da assegnare riguardo Reddito ISEE 
ISEE fino a € 1.000       5 punti 
ISEE da € 1.001 ad  € 2.000     4 punti 
ISEE da € 2.001 ad € 5.000      3 punti 
ISEE da € 5.001 ad € 8.000      2 punti 
ISEE da € 8.001 ad € 10.000    1 punto 
Punteggi aggiuntivi:  
-nuclei con figli d’età fino a 12 anni: 0,50 punti in più per ogni componente; 
-nuclei con componenti con invalidità certificate da strutture pubbliche superiori al 74%: 0,50 punti per 
ogni componente 
Cause di esclusione:  
-Reddito ISEE 2021 o attestato ISEE corrente di valore superiore ad € 10.000,00    
-Reddito patrimoniale mobile con valore superiore ad € 10.000,00 
-Residenza in altri comuni  

5. CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. A norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 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 e qualora avesse già 
beneficiato del/i buono/i spesa concessi sarà obbligato alla restituzione in toto della somma percepita, 
fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate alle dichiarazioni mendaci. Il richiedente accetta ogni 
attività di verifica del Comune di Sersale in relazione  alle dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di 
ulteriori Amministrazioni competenti in merito. 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 REG. UE 2016/679 
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a sostegno dell'emergenza 
COVID-19. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sersale, con sede in Via 
Roma n. 14. 
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio “Servizi Sociali” del 
Comune di Sersale, al seguente numero telefonico 0961/930943 (dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 
alle ore 12,00) oppure inviare una mail al seguente indirizzo: puasersale@gmail.com  
 
Sersale, lì 19/11/2021 
 
 

                                                             F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                               Francesco BORELLI  


