
 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 73/2021, c.d. “decreto sostegni bis”, convertito in L. 
n. 106/2021, tra le misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 viene riproposta la misura 
dei buoni di solidarietà, ampliando l’area di intervento dei sostegni alle famiglie oltre che 
all’acquisto di generi di prima necessità, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche.  

 
In ragione del sopra citato decreto-legge sono stati assegnati al Comune di Calendasco 

risorse per l’adozione delle misure urgenti di solidarietà di cui sopra. Ai fini della concessione dei 

buoni è stato definito che i Comuni possono utilizzare le indicazioni contenute nell’Ordinanza della 
Protezione civile n. 658 del 29.3.2020, fino ad oggi riferimento per l’erogazione dei Buoni spesa.  

 
In seguito alla deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 07/07/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il Comune di Calendasco ha attivato la procedura per l’erogazione di 
contributi economici sopra descritti e, conseguentemente, le persone che versano in stato di 
difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19, in possesso dei 
requisiti generali e specifici indicati nel presente Avviso, possono presentare domanda per ottenere 
l'erogazione.  
 
REQUISITI GENERALI 
 
1. essere residenti nel comune di Calendasco;  

2. trovarsi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in difficoltà economica per 
licenziamento, grave ridimensionamento dell’attività lavorativa, 
sospensione/cessazione/riduzione di attività lavorativa autonoma oppure trovarsi in stato di 
bisogno attestato dai servizi sociali. In particolare sarà tenuto in considerazione il carico 
familiare (presenza di minore e disabili) ed altri indicatori di disagio economico e sociale dichiarati 
nella domanda.  

3. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.  
4. L’assegnazione del beneficio, fino ad esaurimento risorse, è pertanto condizionata alla 

valutazione del profilo di necessità e di bisogno determinata dal servizio sociale del Comune di 
Calendasco.  

 

REQUISITI SPECIFICI 
 
1. Per il  contributo alimentare:  

 
- non avere un ISEE ordinario o corrente superiore ad € 12.000,00;  

- I beneficiari del “Buono Spesa” sono tenuti a presentare al Servizio Sociale comunale gli 
scontrini o le ricevute a dimostrazione dell’utilizzo della somma concessa esclusivamente 
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per l’acquisto di farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità, entro e non oltre 20 
giorni dall’effettuazione della spesa.  

La mancata presentazione di tale documentazione impedisce l’erogazione di ulteriori 
contributi al soggetto richiedente e comporta la revoca del contributo concesso.  

 
2. Per il contributo relativo al pagamento dell’affitto:  

- possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda;  
- è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per 

la locazione da pagare nell’anno in corso.  
- non avere un ISEE ordinario o corrente superiore ad € 12.000,00.=;  
- il richiedente si impegna alla tempestiva consegna agli uffici comunali della ricevuta  di 

pagamento della rata di affitto pagata con il contributo. La mancata presentazione di tale 
documentazione impedisce l’erogazione di ulteriori contributi al soggetto richiedente e comporta la 
revoca del contributo concesso 
 
 

3. Per il contributo relativo al pagamento delle utenze domestiche, TARI 2022 e anni precedenti: 
 

- non avere un ISEE ordinario o corrente superiore ad € 12.000,00;  
- il richiedente si impegna alla tempestiva consegna agli uffici comunali delle ricevute di 

pagamento. La mancata presentazione di tale documentazione impedisce l’erogazione di 
ulteriori contributi al soggetto richiedente e comporta la revoca del contributo concesso 

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI EROGAZIONE 
 
1. Per il contributo alimentare l’entità è definita come segue: 

 
Numero componenti nucleo famigliare Contributo concesso 
1 componente     150,00 euro 
2 componenti     200,00 euro 
3 componenti     250,00 euro 
4 componenti     300,00 euro  
 
L’importo viene maggiorato di: 
- € 40,00 per ogni altro componente oltre al quarto 
- € 20,00 per ogni componente minorenne 
- € 40,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata 
In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a 500,00 €. 
 
 
2. Per il contributo affitti:  
 
In caso di accoglimento della domanda, è previsto un contributo sul canone di affitto non 
superiore all’importo massimo di € 500,00. 
 
3. Per il pagamento di utenze domestiche, tari 2022 e anni precedenti: 
 
In caso di accoglimento della domanda, è previsto un contributo una tantum dell’importo 
massimo complessivo di € 500,00. 

 

COME FARE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 

Per richiedere il contributo è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di 
Calendasco www.comune.calendasco.pc.it e inviarlo all’indirizzo mail 
protocollo@comune.calendasco.pc.it.  

I cittadini che non possiedono un indirizzo di posta elettronica possono presentare il modulo compilato 
presso l’ufficio protocollo del Comune di Calendasco, in via Mazzini n.4, con la fotocopia della propria 
carta d’identità negli orari di apertura dello stesso. Presso lo stesso ufficio sono presenti anche i moduli 
cartacei. 

 

 
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso 

http://www.comune.calendasco.pc.it/
mailto:protocollo@comune.calendasco.pc.it


pubblico all’Albo pretorio e fino ad esaurimento dei fondi.  
 
Le richieste saranno valutate dai Servizi Sociali del Comune che, previa analisi della situazione 

del singolo richiedente, stabiliranno gli aventi diritto e l’importo dei contributi.  
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1. Per il contributo alimentare: in maniera analoga a quanto effettuato per le precedenti erogazioni, il 
contributo verrà erogato tramite bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente intestato al 

beneficiario, con l’obbligo, da parte del beneficiario, di tempestiva presentazione degli scontrini, 
pena la restituzione del contributo;  

2. Per il contributo affitti: il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario da accreditarsi su conto 
corrente intestato al beneficiario che dovrà presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento di 
suddetto importo a scomputo dell’affitto arretrato o corrente.  

3. Per il pagamento di utenze domestiche e della TARI : il contributo verrà erogato tramite bonifico 
bancario da accreditarsi su conto corrente intestato al beneficiario, con l’obbligo, da parte del 
beneficiario di tempestiva presentazione della quietanza di pagamento della bolletta/utenza/retta, 
con data della ricevuta di pagamento successiva al periodo di erogazione del contributo, pena la 
restituzione del contributo.  

 

COME SI PUÒ SPENDERE IL CONTRIBUTO “BONUS ALIMENTARE” 
 
I beneficiari che percepiranno il “bonus alimentare” dovranno spendere il contributo economico solo 
ed esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità e/o generi alimentari e/o farmaci, pena la 
restituzione del medesimo.  

 

CONTROLLI 
 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano 
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale 
sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a 
rimborsare quanto indebitamente percepito. Pertanto, i beneficiari si impegnano, pena la decadenza 
e la restituzione del contributo, ad inviare copia degli scontrini degli acquisti effettuati, della 
quietanza di pagamento delle utenze/TARI e/o dell’affitto all’indirizzo mail 
protocollo@comune.calendasco.pc.it o direttamente, a mano, presso il Protocollo del Comune di 
Calendasco nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione del contributo. Il Comune si 
riserva di verificare le pezze giustificative e le dichiarazioni rese dai richiedenti. Se gli acquisti o i 
pagamenti fossero giudicati non coerenti, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione del contributo 
ricevuto.  
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