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Comune di Acerenza  
Provincia di Potenza 

 

 

 

Prot. n. 5148 

                     

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ E PER CONTRIBUTO PER  

IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: TARI, CANONI DI 

LOCAZIONE, ACQUA, LUCE E GAS, RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2021. 
 

 

VISTI 

• Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 

 

• In particolare l’art. 53, comma 1, del citato Decreto Legge n. 73 del 2021, che istituisce 

nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per 

l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in uno stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

• Il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 24 giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art. 53, 

comma 1, D.L. 25 maggio 2021 n. 73; 

 
 
CONSIDERATO che, in funzione del suindicato riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, 

D.L. 73/2021, al Comune di Acerenza è stata assegnata la somma di €. 33.815,92; 
 
                                                                RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione di richieste per l’assegnazione del contributo per 

l’erogazione di buoni spesa per acquisto generi alimentari e beni di prima necessità e per 

contributo per il pagamento delle utenze domestiche: TARI, canoni di locazione, acqua, luce 

e gas, relativamente all’anno 2021).  
 

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Acerenza individuerà la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus covid-19. 

Al fine di determinare il diritto al beneficio di che trattasi, vengono  stabiliti i criteri seguenti per 

l’assegnazione dello stesso, che sarà erogato, in ordine di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento 

dell’importo del contributo assegnato a questo Ente: 
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ART. 1 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE relativamente all’anno 2021 

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ Cittadinanza italiana e/o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità;  

✓ Residenza e domicilio nel Comune di Acerenza; 

✓ In possesso di un ISEE in corso di validità  

Non superiore ad € 9.000,00 (novemila) 

Oppure 

Non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila) e che a causa della pandemia (covid-19) 

versano in uno stato di difficoltà in conseguenza ad uno dei seguenti accadimenti: 

• Perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 

stagionale; 

• Chiusura o sospensione causa pandemia dell’attività dell’esercizio commerciale o 

altra attività di lavoro autonomo; 

• Che i componenti  del nucleo familiare siano disoccupati/inoccupati. 

 

Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare, pertanto ogni nucleo 

familiare potrà ricevere un solo beneficio. 

 

ART. 2 - MODALITA’ DI EROGAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO UTENZE 

DOMESTICHE ANNO 2021 

Il contributo è attribuito a titolo di rimborso e sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria 

come di seguito specificato. 

Il Comune provvede al rimborso diretto ai beneficiari di quanto pagato a titolo delle seguenti 

utenze domestiche afferenti l’anno 2021: 

- TARI abitazione principale ed accessori; 

- Canone di locazione dell’abitazione principale con contratto regolarmente registrato 

ed in corso di validità; 

- Acqua, luce e gas 

esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su carta Poste Pay 

Evolution corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda, previa 

presentazione delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento delle predette utenze e, in caso 

di canone di locazione, presentando copia del contratto di locazione regolarmente registrato 

Non possono essere effettuati accrediti su Libretti postali. 

 

ART. 3 . ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER 

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ Cittadinanza italiana e/o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità;  

✓ Residenza e domicilio nel Comune di Acerenza; 

✓ In possesso di un ISEE in corso di validità  

Non superiore ad €. 9.000,00 (novemila) 
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Oppure 

 

Non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila) e che a causa della pandemia (covid-19 

versano in uno stato di difficoltà in conseguenza ad uno dei seguenti accadimenti: 

• Perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 

stagionale; 

• Chiusura o sospensione causa pandemia dell’attività dell’esercizio commerciale o 

altra attività di lavoro autonomo; 

• Che i componenti  del nucleo familiare siano disoccupati / inoccupati. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI 

PRIMA NECESSITA’ 

L’Ufficio dei servizi sociali del Comune procede ad esaminare l’istanza e stabilisce il relativo 

contributo utilizzando i criteri sotto indicati, con priorità per quelli non già assegnatari di altro 

sostegno pubblico, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione (€. 33.815,92). 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà tramite consegna di buoni cartacei. 

ART. 5  - IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RIMBORSO 

UTENZE DOMESTICHE 2021 E DEL CONTRIBUTO EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’. 
 

− €. 200,00 per nuclei familiari con un solo componente; 

− €. 300, 00 per nuclei familiari con due componenti; 

− €. 400,00 per nuclei familiari con tre componenti; 

− €. 500,00 per nuclei familiari con quattro componenti; 

− €. 600,00 per nuclei familiari con cinque o più componenti; 

− in caso di presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di età pari o 

inferiore ad anni 6 e/o in caso di presenza di componenti con disabilità 

permanenti certificate, il contributo è aumentato di €. 100,00;   

  
 
Si precisa che nella domanda di partecipazione bisogna indicare necessariamente, nel caso di 
assegnazione del beneficio da parte del Comune, quale beneficio viene scelto come priorità: 
 

□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE O 

CANONE DI LOCAZIONE relative all’anno 2021; 
 

□ EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E 

BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
 
Il Comune assegnerà i contributi tenendo conto delle priorità indicate da ogni richiedente, 
significando che in base all’importo del contributo concesso possono anche essere assegnati 
entrambi i benefici nel caso in cui il beneficio indicato come priorità è inferiore al contributo 
concesso. 
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ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere redatta sull’apposito modello 

scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.acerenza.pz.it ovvero ritirabile presso lo 

sportello front-office posto al piano terra della Sede Municipale. 

 

Le domande di buoni spesa e/o contributi per le utenze domestiche anno 2021 saranno 

processate in ordine di protocollazione e devono pervenire all’Ente a far data dal 13 dicembre 

2021 secondo le seguenti modalità: 

• Tramite PEC all’indirizzo  tributi@pec.comune.acerenza.pz.it  

• Tramite E-MAIL all’indirizzo  tributi@comune.acerenza.pz.it  

• Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo sempre nel rispetto delle prescrizioni 
relative all’emergenza sanitaria Covid-19 (distanziamento sociale, utilizzo della 

mascherina, igienizzazione delle mani). 

(Il Comune di Acerenza declina ogni responsabilità circa malfunzionamenti di mail e quindi è 

bene che il richiedente che utilizza mail ordinaria richieda conferma di consegna) 

 

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

- Copia documento d’identità e tessera sanitaria in corso di validità del sottoscrittore 

dell’istanza; 

- Attestazione ISEE, in corso di validità; 

 

e, per il “Contributo utenze domestiche e canone di locazione ANNO 2021”: 

 

-  ricevute attestanti il pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione 

oggetto del rimborso, in uno ad attestazione registrazione contratto . 

 
ART. 8 - INFORMAZIONI E RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali  al numero tel. 0971.741129.  
Il responsabile del Servizio e del Procedimento è il Rag. Michele Mecca. 
L’Ufficio Servizi Sociali darà comunicazione di ammissione al contributo in argomento al 
beneficiario a mezzo telefono. 
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 
Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy 

italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018). 
 

IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE AZIONI 

NECESSARIE A VERIFICARE LA VERIDICITA’ SU QUANTO DICHIARATO DAGLI 

ISTANTI, ANCHE MEDIANTE COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE E/O LA GUARDIA DI FINANZA. 

 

Acerenza, lì 10 dicembre 2021      
       Il Responsabile dell’Ufficio Socio-Assistenziale 

F.to Rag. Michele Mecca 
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