
 

 
 

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
SETTORE 3 POLITICHE SOCIALI 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO  

ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN    STATO DI BISOGNO  
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA  

E PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI  
DI UTENZE DOMESTICHE e/o CANONI DI LOCAZIONE” 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 3 

Visti: 
-  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020; 
- il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” – G.U. n. 291 del 23-11-2020; 
- il D.L. 25 maggio 2021, n.73, art. 53, comma 1, “Misure di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle 
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

 
RENDE NOTO 

Articolo 1 - Oggetto 

In attuazione della Direttiva della Giunta Comunale impartita nella seduta del 09.11.2022, il Comune  di Casali 
del Manco, tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno 
concede: 

- buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà appositamente pubblicato  sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

- un contributo “una tantum” per il rimborso dei pagamenti effettuati di utenze domestiche (TARI, 
servizio idrico, servizio elettrico, utenza fornitura gas/metano) e/o canoni di locazione. 

 
Articolo 2 - Requisiti di ammissione e priorità 

Possono accedere a benefici previsti all’art. 1 i cittadini residenti nel Comune di Casali del Manco, 
appartenenti a nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno economico secondo i criteri di seguito 
esplicitati. 

È ammissibile pertanto una sola richiesta per ogni nucleo familiare, a pena di esclusione delle ulteriori 
richieste provenienti da componenti dello stesso nucleo familiare.  

 



 

I beneficiari interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:   
 essere residenti nel Comune di Casali del Manco;  
 essere cittadini italiani oppure essere cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 

essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 essere in possesso di un attestato ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro 6.000,00. 
Il Comune di Casali del Manco condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni, 
eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare 
destinatario ogni diritto  in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite. 

 
Articolo 3 - Importi spettanti 

Con la presentazione della domanda possono essere richiesti sia la concessione dei buoni spesa che il 
contributo per il pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche. 
L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare, la cui composizione anagrafica dovrà corrispondere a 
quella contenuta nel modello ISEE in corso di validità per l’anno 2022, è definito in base a quanto riportato di 
seguito: 

 
 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 

 
 

IMPORTO 
BUONO SPESA 

IMPORTO CONTRIBUTO 
UTENZE DOMESTICHE 

e/o CANONI LOCAZIONE 
TOTALE MAX 

Fino a 3 100,00 60,00 € 160,00 

Oltre 3 140,00 80,00 € 220,00 
 

L’IMPORTO DEL BUONO SPESA E DEL CONTRIBUTO SARANNO RIPROPORZIONATI IN RIDUZIONE O IN 
AUMENTO, IN CASO DI RISORSE INSUFFICIENTI O ECCEDENTI RISPETTO AL NUMERO DELLE DOMANDE 
PERVENUTE. 

IL BUONO SPESA ANDRÀ, OBBLIGATORIAMENTE, SPESO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023 E NON È CEDIBILE A TERZI. 
 

Articolo 4 - Buoni spesa  

I buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità potranno essere 
utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, l’elenco degli stessi verrà reso noto mediante 
pubblicazione    sul sito istituzionale. 
I buoni spesa saranno di diverso importo, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 140,00, 
suddiviso in buoni ciascuno da Euro 20,00. 

 
Articolo 5  

 Contributo per il pagamento di utenze domestiche e/o canoni di locazione 

Il contributo economico, “una tantum”, sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 
dell’abitazione della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 

 Tassa TARI; 
 Servizio elettrico; 
 Servizio idrico; 
 Servizio gas/metano; 
 Canoni di locazione (abitazione del beneficiario). 

 

 



 

Si specifica che non verranno ammesse a contributo spese effettuate in immobili: 

 non destinati all’abitazione del nucleo familiare del beneficiario; 
 non accatastati; 
 accatastati con destinazioni d’uso diverse da quelle per civile abitazione.    

Articolo 6 - Presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modello allegato e dovrà essere 
presentata    entro la scadenza del giorno 7 dicembre 2022 (termine di scadenza perentorio), corredata dalla 
seguente documentazione: 
 dichiarazione ISEE in corso di validità con scadenza al 31/12/2022; 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 fotocopia codice fiscale; 
 copia fatture e ricevute/bollette delle utenze domestiche (TARI, servizio idrico, servizio elettrico, utenza 

fornitura gas/metano) pagate nell’anno 2022 fino alla data di presentazione della domanda; 
 copia contratto di locazione vigente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e ricevute 

quietanzate/bonifici dei pagamenti effettuati nell’anno 2022 fino alla data di presentazione della 
domanda; 

 fotocopia documento attestante le coordinate bancarie o postali con IBAN di riferimento per 
l’effettuazione del rimborso. 

La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:     
 CONSEGNA A MANO: all’Ufficio Protocollo del Comune di Casali del Manco, dalle ore 09:00 alle ore 

12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (nelle giornate di martedì e giovedì);   
 TRASMISSIONE VIA PEC: comune.casalidelmanco@asmepec.it  (si specifica che la mail PEC dell’ente 

non è abilitata a ricevere mail non PEC). 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune all’indirizzo: 
https://www.comune.casalidelmanco.cs.it/ o ritirato presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Casali del 
Manco. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare un nuovo Avviso per l’individuazione dei beneficiari dei 
buoni spesa, qualora residuassero disponibilità di risorse finanziarie. 

 
Articolo 7 - Elenco beneficiari e modalità di erogazione delle misure 

L’Ufficio dei Servizi Sociali procederà a fornire assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda di 
accesso al sostegno richiesto.  
Scaduti i termini di presentazione delle domande, l’Ufficio procederà  ad istruirle procedendo a verificare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati nelle domande in coerenza con le disposizioni del presente Avviso e redigendo 
un elenco degli aventi diritto. 
L’ammissione ai benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse ed escluse, 
approvato con successiva Determinazione del Responsabile del Settore 3. 
Le persone beneficiarie ed escluse saranno s u d d i v i s e  i n  d u e  e l e n c h i  i n  c u i  
c o m p a r i r a n n o  l e  i n i z i a l i  d e l  n o m e  e  c o g n o m e , la data di   presentazione dell’istanza ed il 
numero di protocollo. 

Pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi, l’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà: 
- Per i buoni spesa:  a predisporre i buoni spesa e contattare il beneficiario per fissare un appuntamento  

per la consegna, che avverrà in più giornate in ordine alfabetico presso l’edificio comunale; 
- Per il contributo al pagamento delle utenze domestiche/canoni di locazione: a procedere alla 

liquidazione dell’importo spettante. 

 

 



 

Articolo 8 - Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 
 le domande/ autocertificazione incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti nella 

domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate; 
 le domande/autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare 

convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al Protocollo del Comune); 
 le domande/autocertificazione presentate oltre il termine del 7 dicembre 2022 come indicato all’art. 6 

del     presente Avviso; 
 comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2; 
 le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i. 

Articolo 9  
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in qualsiasi 
momento, al cittadino istante e/o agli uffici preposti (Inps, AGE, Ufficio tributi, ecc..)  l’esibizione di ogni 
documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 
Articolo 10 - Pubblicità e Responsabile del procedimento 

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio comunale e sulla home 
page del sito istituzionale del Comune di Casali del Manco. 
Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Sig.ra Anna Maria Belli.  
 

Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 

Il Comune di Casali del Manco, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali con modalità 
informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività richiesta e saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati 
come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno 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 li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti 
cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
Articolo 12 - Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio dei Servizi Sociali a:  
- Responsabile del Procedimento Sig.ra Anna Maria Belli 
- Assistente Sociale Dott.ssa Teresa Celestino 

Contatti: Tel. 0984 432000 (interno 4) - Pec:  settore3.casalidelmanco@asmepec.it  
  
Copia del presente Avviso e della modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
https://www.comune.casalidelmanco.cs.it/ . 

Il Responsabile del Procedimento       Il Responsabile di Settore 
   f.to Sig.ra Anna Maria Belli         f.to Dott. Antonio Tiberi 


