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AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI BUONI E VOUCHERS SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 D.L. N.73/2021 AD OGGETTO 

“MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 PER LE IMPRESE, IL 

LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE ED I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 106 DEL 23/07/2021. 

 

Visti i DPCM 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del 

decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”; 

Visto il DPCM del 28 marzo 2020 recante i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

2020; 

Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 indicante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali” con cui si destina l’importo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni al fine di 
fronteggiare l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid -19; 

Visto l’art. 53 del D.L. n. 73 in data 25/05/2021 - ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modificazioni in 
Legge n. 106 del 23/07/2021 – che testualmente recita “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenza domestiche” 

Visto L’art. 1 del D. L. n. 105 del 23/07/2021 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che prevede la 
proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/12/2021  

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 126 del 17/06/2022 

 

 

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE 

AVVISO PUBBLICO 

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alle ore 12,30 del 31 Luglio 

2022 i Cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus, potranno 

presentare richiesta per fruire dei buoni spesa e dei vouchers sociali previsti dal’Art. 53 del D.L. n. 73 in data 

25/05/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 23/07/2021 
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A) SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

La fornitura di Buoni Spesa è finalizzata per l’acquisto di beni di prima necessità destinati alle famiglie che si 

trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – 

COVID 19. Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità 

(a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale 

e degli ambienti, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, ecc.) è calcolato 

proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare. 

 N. componenti nucleo familiare; 

 Costi dell’abitazione (canone affitto mensile/rata mutuo mensile); 

 Reddito mensile familiare (media dei mesi di maggio/giugno); 

 Ammontare di altri benefici comunali/statali nel corso del seguente anno (NASPI, cassa integrazione, 

bonus affitto, altre agevolazioni). 

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico ed è da considerarsi UNA TANTUM. 

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti che hanno 

manifestato interesse, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune Caravate 

(www.comune.caravate.va.it).  

Il buono, o il voucher, è personale e non può essere ceduto a terzi, pena denuncia alle Autorità 

Giudiziarie. 

 

B) SOSTEGNO AL REDDITO PER UTENZE DOMESTICHE E SOSTEGNO 

ABITATIVO 

E’previsto un intervento a sostegno del reddito da utilizzare per il pagamento delle utenze domestiche e delle 

rate dell’affitto/mutuo a favore dei nuclei famigliari che a causa del diffondersi della pandemia Covid-19 hanno 

subito una sensibile diminuzione delle disponibilità finanziarie a causa della perdita del lavoro o di una 

riduzione dello stesso. 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
Relativamente al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche, in caso di valutazione con esito positivo, 

verrà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente (bancario o postale) del richiedente. 

 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 

Relativamente al sostegno per il pagamento del canone di locazione, in caso di valutazione con esito 

positivo,verrà accreditato tramite bonifico direttamente sul conto corrente (bancario o postale) del proprietario 

dell’immobile in affitto. 
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REQUISITI DEI RICHIEDENTI 

 

Possono presentare richiesta di accesso ai buoni spesa, o hai vouchers sociali, tutti Cittadini che a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 si trovano in stato di fragilità socio-economica: 

 Essere residenti nel comune di Caravate;  

 Avere un ISEE 2022 (riferito ai redditi 2020) ordinario o corrente regolare massimo di 15.000,00 euro; 

 

 Avere saldo dei conti correnti complessivi il nucleo famigliari inferiori a euro 6.000,00 alla data del 

31.10.2021 

 

 Avere avuto una riduzione del reddito nel corso del corrente anno (perdita del lavoro, anche occasionale – 

mancato rinnovo del contratto, riduzione dell’orario di lavoro o del fatturato, malattia grave – decesso di un 

componente del nucleo) 

 

 

 Non essere già assegnatarie di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali, 

pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus ecc.) 

 

A corredo dell’istanza per la richiesta dei vouchers sociali, l’Ufficio richiederà anche la seguente 

documentazione:  

1) documentazione relativa alla morosità del richiedente (a titolo esemplificativo: raccomandate di 

stacco utenze, sfratto, pignoramenti); 

2) copia del/i bollettino/i relativamente alle utenze domestiche dell’abitazione in cui si risiede scadute o 

in scadenza; 

3) copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione in essere: 

4) dichiarazione del proprietario dell’abitazione in affitto in cui attesta l’ammontare del debito attuale e 

dichiara la sua disponibilità a beneficiare dell’eventuale contributo (Allegato A). 

5) documentazione relativa alla situazione reddituale e lavorativa (a titolo esemplificativo: busta paga, 

contratto lavorativo)  

 

Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

 Il modulo di domanda (allegato 1), disponibile sul sito del Comune di Caravate (www.comune.caravate.va.it), 

si basa su un’autocertificazione relativa alla situazione socio-economica attuale del richiedente. 

L’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

La richiesta deve essere trasmessa secondo le modalità indicate dal presente Avviso. 

In forma digitale (prioritariamente modalità suggerita) all’indirizzo e-mail seguente: 

info@comune.caravate.va.it 

All’indirizzo PEC seguente: 

comunecaravate@legalmail.it 
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Per agevolare coloro i quali si trovano sprovvisti di mezzi elettronici, il Comune offre la possibilità di 

depositare personalmente la domanda presso l’apposito raccoglitore posto all’ingresso dell’Ufficio Tecnico. 

 

 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali che provvederà alle verifiche di competenza 

su quanto dichiarato.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti chiamare il numero 0332/601261- interno 4 – il martedì, il mercoledì 

e il giovedì dalle 9:30 alle 12:30.  

 

CONTROLLI 

Le domande di ammissione verranno valutate preliminarmente per l’assegnazione del buono o del voucher. Il 

Comune procederà, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.445 del 

2000, art.75, comma1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. 

 

REVOCA DEI BENEFICIARI 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale segnala 

d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca 

dei benefici eventualmente concessi e al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti 

dal dichiarante. 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 

domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il responsabile 

dei Servizi Sociali Sig.ra Ilaria Azzimonti. 

. 

        Il Responsabile dei Servizi Sociali 

         Azzimonti Ilaria 


