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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARE E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E/O DI UTENZE DOMESTICHE, A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE,  

ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, c.d. “sostegni bis”, convertito 

in Legge n.106 del 23 luglio 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021, c.d. “Sostegni bis”, convertito in legge n. 

106 del 23 Luglio 2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale 

da consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà, nonché di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Rilevato altresì, ai fini del riparto delle somme, il disposto dell’art. 53 del Decreto Legge n. 73/2021, 

comma 1-bis, “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente 

articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.”;  

 

Vista la delibera di G.C. n. 76 del 15.11.2021 avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle 

misure di sostegno previste dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “sostegni bis”) convertito 

in Legge n. 106 del 23 luglio 2021”, con la quale, al fine di dare attuazione alle previsioni 

dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in Legge 

n.106 del 23 luglio 2021, sono state fornite direttive al Responsabile competente in materia di Servizi 

sociali affinché provveda alla distribuzione delle risorse assegnate al Comune previa definizione dei 

relativi criteri che dovranno essere stabiliti in coerenza con le previsioni normative di riferimento, 

nonché previa pubblicazione di apposito avviso del quale dovrà essere garantita la massima 

diffusione sul territorio comunale;  

 

RENDE NOTO 

 

Che con il presente Avviso sono avviate le procedure finalizzate alla concessione delle misure 

in oggetto indicate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

I cittadini possono presentare istanza per una o più delle misure di seguito elencate:  



1. Buoni spesa alimentari; 

2. Contributo per il pagamento del canone di locazione;  

3. Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 

 

Destinatari del beneficio 

 

Possono presentare Istanza per l’accesso al/ai beneficio/i i cittadini residenti nel Comune di Monte 

San Giovanni Campano e i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità anch’essi residenti nel Comune di Monte San 

Giovanni Campano che:  

 

a) Siano in carico ai Servizi Sociali Comunali; 

b) Non siano in carico ai Servizi Sociali e si trovino in stato di bisogno a causa dell’emergenza 

da COVID 19. 

c) Siano titolari di Attestazione ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 

9.360,00.  

 

Sarà data priorità ai nuclei familiari: 

- Segnalati e/o in carico ai Servizi Sociali Comunali; 

- Non percettori di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti Pubblici (Rdc, 

Naspi, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previsto a livello 

locale o regionale). 

 

Modalità di presentazione delle domande: 

 

L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Monte San Giovanni Campano entro le ore 13:00 del  

giorno 30 novembre 2021, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A) reperibile 

sul sito internet del Comune di Monte San Giovanni Campano, nelle seguenti modalità: 

- Consegna a mano del modulo di domanda presso l’ufficio Protocollo del Comune di Monte San 

Giovanni Campano; 

- Via mail all’indirizzo istituzionale del Comune di Monte San Giovanni Campano 

protocollo.msgc@pec.ancitel.it; 

Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione 

richiesta. 

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti del nucleo 

familiare. Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di 

famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di Monte San Giovanni Campano. 

La domanda può essere presentata una sola volta.  

 



1) EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI 

Caratteristiche del beneficio  

Il beneficio verrà riconosciuto nella forma del Buono Spesa Alimentare. Il Buono spesa è un titolo 

di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che legittima il beneficiario ad 

accedere ad una rete di punti vendita locali per l’acquisto di prodotti alimentari.  

Spese ammesse a contributo e modalità di utilizzo del buono  

Il buono spesa può essere utilizzato dai cittadini esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 

e/o di prima necessità, con divieto di acquisto di: 

-Alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

-Alimentari e prodotti per animali; 

-Arredi e corredi per le casa (es. stoviglie,ecc); 

-Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche.  

Il buono spesa, inoltre: 

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

-non è utilizzabile quale denaro contante; 

-non dà diritto a resto in contanti;  

-non è cedibile; 

-comporta 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. 

 

Misura del beneficio 

L’entità del Buono Spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo. 

 

NUCLEO CONTRIBUTO 

1 Componente 80€ 

2 Componenti 160€ 

3 Componenti  240€ 

4 componenti e superiori 320€ 

 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

-Copia di un documento di identità del richiedente; 

-Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i richiedenti extracomunitari); 

-Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 



I buoni spesa verranno progressivamente erogati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a chi 

ne ha diritto e saranno utilizzabili ESCLUSIVAMENTE fino al  31 gennaio 2021 negli esercizi 

convenzionati sul territorio comunale il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Monte San 

Giovanni Campano. 

 

2) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

Misura del beneficio  

Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo forfettario destinato al pagamento dei canoni di 

locazione per un importo di € 500.  

I contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Requisiti e modalità di accesso 

 Residenza anagrafica nel Comune di Monte San Giovanni Campano e nell’immobile per il quale 

è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;  

 Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare titolo di 

soggiorno; 

 Essere titolare di Attestazione ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00; 

 Contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con validità di almeno 2 mesi 

nell’anno 2021.  

 Non essere percettore di Reddito di Cittadinanza comprensivo di quota affitto.   

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

-Copia di un documento di identità del richiedente; 

-Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i richiedenti extracomunitari); 

-Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;  

-Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al 

richiedente o ad un componente del nucleo familiare; 

-Copia Iban intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare. 

 

3) PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo economico diretto a sostegno delle spese 

sostenute per le utenze domestiche, quali Acqua, Luce, Gas, Tari.  

L’entità del contributo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo. 

NUCLEO CONTRIBUTO 

Nucleo composto da uno o due componenti 260€ 

3 o più componenti 350€ 

 

 

Requisiti 



Sono ammessi al beneficio i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i 

seguenti requisiti:  

 Residenza nel Comune di Monte San Giovanni Campano e nel relativo immobile ubicato nel 

territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano ; 

 Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare titolo 

di soggiorno; 

 Residenza anagrafica all’indirizzo cui si riferiscono le utenze per il quale è richiesto il 

contributo; 

 L’intestatario delle utenze può essere diverso dal richiedente il beneficio ma comunque un 

componente dello stesso nucleo familiare anagrafico; 

 Essere titolare di Attestazione ISEE ordinario pari o inferiore a € 9.360,00. 

 

Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione: 

-Copia di un documento di identità del richiedente; 

-Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i richiedenti extracomunitari); 

-Attestazione Isee ordinario in corso di validità;  

-Copia delle utenze domestiche relative all’anno 2021 (periodo ed utenze da allegare a scelta del 

richiedente); 

-Copia Iban intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare. 

 

 

Istruttoria delle domande 

L’elenco dei beneficiari verrà predisposto a seguito di Istruttoria, condotta dalle Assistenti Sociali del 

Comune di Monte San Giovanni Campano, volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, 

quali dichiarati in sede di domanda, e la condizione di bisogno determinata dalla mancanza o 

indisponibilità temporanea prolungata di risorse economiche (liquidità) per acquistare generi 

alimentari, per il pagamento delle utenze domestiche e per il pagamento dei canoni di locazione. 

 

Controlli 

Il Comune di Monte San Giovanni Campano si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni 

presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio 

indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di 

dichiarazioni mendaci.  

Egualmente si procederà in caso di utilizzo dei buoni spesa con modalità non conformi a quanto 

stabilito nel presente Avviso.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 



La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentata dall’Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 e dal Decreto Legge 23 novembre 2020, 

n. 154 e dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 

comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di 

Monte San Giovanni Campano. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai 

cittadini e di contributi a sostegno delle spese dei canoni di locazione e/o di utenze domestiche, a 

favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale nell'ambito delle attività che il Comune di Monte San Giovanni Campano predispone 

nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, 

oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art. 2 sexies comma 2 lett. 

s) e u) del D. Lgs. 196/03 e smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento ed il mancato conferimento 

comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I 

dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo on-line e saranno elaborati dal 

personale del Comune di Monte San Giovanni Campano che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni. I dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati Responsabili del 

trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse, ai sensi della legge 

241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013. I dati acquisiti 

nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per 

eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né 

trasferimenti extra UE. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Monte San Giovanni Campano, con 

sede in Piazza G. Marconi,1 – tel. 0775/289910 – pec: protocollo.msgc@pec.ancitel.it  

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv.to Nadia Corà – Via San 

Martino 8/B – 46049 Volta Mantovana (MN) tel. 0376-803074  email: consulenza@entionline.it – 

pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it  

 

http://www.garanteprivacy.it/


Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio “Finanziario, 

Economato/Provveditorato e Personale, Servizi socio - assistenziali”, Dott. Ludovico Vona. Per ogni 

informazione è possibile contattare le Assistenti sociali comunali ai seguenti numeri telefonici: 

0775/289510 – 0775289984 – 0775289991. 

 

Norme finali 

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso. 

Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 

integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della 

normativa applicabile. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Monte San 

Giovanni Campano http://www.comune.montesangiovannicampano.fr.it/. 

 

 

 

Monte San Giovanni Campano,        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                   Dr. Ludovico Vona 

 

 

 

 

 


