
COMUNE DI CELLE ENOMONDO 

PROVINCIA DI ASTI 

 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLID ARIETÀ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/20 21 

Finestra temporale di presentazione : dal 03/01/2022 al 

21/01/2022 

L’art. 53 del D.L. n.73 del 25/05/2021 ha previsto un nuovo finanziamento ed una nuova  erogazione di 

Buoni Spesa in favore di cittadini in stato di bisogno.  

Il provvedimento estende il novero degli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima 

necessità, a quelli di sostegno nel pagamento delle utenze di energie elettrica e gas e dei canoni di 

locazione.  

Per ottenere i suddetti benefici è necessario presentare apposita domanda al Comune di residenza ed 

essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a €.25.000,00  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, redatte su apposito modulo, devono essere presentate presso gli uffici del Comune di Celle 

Enomondo, oppure inviate per mail all’indirizzo: anagrafe@comune.celleenomondo.at.it 

ENTITA’ DEL BENEFICIO  

Ad ogni beneficiario verrà erogato un importo massimo pari a €. 950,00 per l’attivazione di misure urgenti 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche.  

In particolare sono stati individuati i seguenti massimali per le differenti categorie:  

UTENZE DOMESTICHE CANONI DI LOCAZIONE BUONI SPESA  

 

T.A.R.I. 

Max. €. 200,00 Max. €. 300,00 Max. €. 200,00  

 

Max. €. 250,00  

 

 

Le somme attribuite per gli interventi in aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità 

verranno erogate a mezzo di buoni spesa, le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche 

verranno trasferite al beneficiario mediante bonifico bancario.  

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione, invece, si provvederà ad erogarli 

direttamente a o soggetto debitore.  

I benefici verranno assegnati fino ad esaurimento delle somme disponibili e, qualora residuassero fondi, si 

provvederà ad individuare una nuova finestra temporale entro la quale presentare le istanze.  

  

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il Comune di Celle Enomondo procederà alla valutazione delle domande pervenute ed, al fine 

dell’assegnazione dei benefici, stilerà una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE, 

attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:  

 

 

FASCE IMPORTO ISEE IN €. PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1 0 – 10.000,00  100% 

2 10.001,00 – 25.000,00 80% 

   

 

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione 

dell’istanza.  

Si precisa che per il nucleo familiare si intende il nucleo considerato ai fini ISEE.  

Al momento di presentazione dell’istanza è necessario quindi consegnare:  

• La domanda per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze di energia elettrica e gas;  

• L’attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;  

• La copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;  

• Eventuale copia dei contratti attestanti l’indebitamento come sopra descritto;  

• Eventuale codice IBAN del richiedente.  

Il base al beneficio/benefici richiesto/i, è necessario allegare all’istanza i seguenti documenti:  

UTENZE DOMESTICHE:  

- Contratto ovvero altra documentazione comprovante l’intestazione dell’utenza domestica di energia 

elettrica o gas ed i relativi documenti contabili (bollette);  

CANONI DI LOCAZIONE:  

- Contratto di locazione regolarmente registrato per la locazione dell’abitazione principale e coordinate 

bancarie del soggetto debitore sulle quali erogare il beneficio.  

UTENZE TARI: avviso di pagamento della TARI anno 2021; 

CONTROLLI E SANZIONI  

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta 

all’Amministrazione interessata procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive.  

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardi di Finanza competente per 

territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.  



  

Ferme restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000, nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione interessata agirà 

per il recupero delle somme indebitamente erogate.  

Dichiarazione mendaci verranno segnalate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 all’Autorità Giudiziaria e 

similari.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali verranno trattati ai sensi della normativa Reg.to UE 2016/679.  

In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi 

ad obblighi legislativi o contrattuali:  

- Finanziamenti, sussidi sovvenzioni;  

- Servizi sociali di assistenza;  

- Di obblighi previsti dalle leggi vigenti.  

 


