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Prot. n. 5215/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO 

PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ E 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE, UTENZE DOMESTICHE, IN FAVORE DEI 

CITTADINI DI TORO COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19- AI 

SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE 73/2021. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione 

Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e del Decreto Legge 25 maggio 2021, n° 73 che ha assegnato al 

Comune di Toro l’importo di euro € 23.709,66;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 30.11.2021; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

Le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da 

Virus Covid-19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda per 

ottenere l’erogazione dei buoni spesa, buoni mensa scolastica (per famiglie con minori iscritti 

al servizio mensa scolastica del Comune di Toro), contributi a sostegno delle spese per il 

pagamento dei canoni di locazione e le utenze domestiche (Tari – Acqua - gas- energia elettrica 

- telefono) auto-dichiarando il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.  

 

1. Requisiti  

 

Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti e i nuclei familiari domiciliati nel Comune di 

Toro in possesso di ISEE familiare in corso di validità non superiore ad euro 10.632,90; 

 

2. Formazione Elenco Beneficiari 

 

A seguito della ricezione delle domande di cui al presente avviso e dell’istruttoria delle stesse da parte 

dell’Assistente Sociale, sono individuati i beneficiari e l’importo dei contributi in base alle fasce ISEE 

e in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come di seguito riportato. 

La concessione dei buoni alimentari e il contributo per il pagamento delle utenze del canone di 

locazione saranno concessi esclusivamente ai nuclei familiari aventi ISEE inferiore ad € 10.632,90 e 

comunque fino alla concorrenza massima dei fondi.  

I nuclei familiari aventi un ISEE maggiore di €10.632,90 non potranno accedere ai fondi, a meno di 

eventuali individuazioni dirette dell’Assistente Sociale, riguardanti la reale situazione della persona 

o del nucleo familiare in condizioni di necessità, documentata previa indagine sociale e relazionata 
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per iscritto al Responsabile del Settore Amministrativo. In tali casi i nuclei beneficiari per la misura 

“Buoni Spesa” saranno considerati appartenenti alla terza fascia ISEE. 

Laddove i fondi non siano sufficienti all’erogazione dei contributi ammessi in base al presente avviso, 

le somme verranno ripartite tra gli stessi beneficiari applicando la riduzione in egual misura 

percentuale.  

Ai fini della quantificazione dei contributi in base al numero dei componenti del nucleo familiare si 

applica il seguente criterio: 

 

Composizione nucleo familiare 
Numero componenti 

equivalenti 

Nucleo familiare composto da 1 persona 1 

Nucleo familiare composto da 2 persone 2 

Nucleo familiare composto da 3 persone 3 

Nucleo familiare composto da 4 persone 4 

Nucleo familiare composto da 5 o più 

persone 
5 

 

3. Entità e tipologia del sostegno Buoni Spesa  

 

Il valore dei buoni spesa da assegnare è individuato in base al valore ISEE e al numero di componenti 

del nucleo familiare, seguendo lo schema riportato di seguito: 

 

FASCIA ISEE VALORE ISEE 

COMPONENTI 

EQUIVALENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

VALORE 

MASSIMO 

EROGABILE IN 

BUONI SPESA per 

componente 

equivalente nucleo 

familiare 

PRIMA FASCIA Da € 0,00 a € 6.000,00 1 € 200,00 

SECONDA FASCIA 
Da € 6.001,00 ad  

€ 8.000,00 
1 € 150,00 

TERZA FASCIA 
Da € 8.001,00 ad  

€ 10.632,90 
1 € 100,00 

 

Per i nuclei familiari assegnatari della misura al cui interno siano presenti figli minori iscritti al 

servizio Mensa Scolastica della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado del Comune 

di Toro, i buoni spesa saranno erogati come buoni mensa scolastica per l’a.s. 2021-2022 e, per 

l’eventuale eccedenza dell’importo assegnato, in buoni spesa alimentari da spendere negli esercizi 

commerciali aderenti alla presente misura. 

 

1. Entità e tipologia del sostegno per il pagamento delle Utenze e dei canoni di locazione dell’ 

abitazione di residenza : 
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A) Contributo per utenze TARI, Idrica, Gas, Elettrica e Telefonica dell’immobile adibito alla 

residenza del nucleo familiare;  

 

Il contributo è erogato “una tantum” per il pagamento delle utenze ed è articolato secondo la seguente 

modalità: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 100,00  

- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 150,00  

- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 200,00  

- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 250,00  

- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 300,00  

 

Il contributo per utenze è destinato alla copertura parziale o totale delle utenze di energia elettrica, 

gas, telefono relative all’immobile adibito alla residenza del nucleo familiare, ricevute nel 2021 

(anche se già pagate e anche se relative agli anni pregressi, ma fatturate nel 2021) e non già oggetto 

di altre misure di sostegno, e alla copertura parziale o totale della TARI per gli anni 2020 e 2021 e 

dell’utenza idrica per gli anni 2018 e 2019, sempre relative all’immobile di residenza del nucleo 

familiare.  

Le fatture/bollette relative all’energia elettrica, gas e telefono per le quali si chiede il contributo 

dovranno essere allegate, in fotocopia, alla domanda. Potranno essere esibite anche bollette di più 

mesi relative ad un unico servizio.  

L’importo erogabile è determinato dalla sommatoria degli importi delle fatture/bollette esibite e 

comunque non potrà essere superiore all’importo massimo concedibile di cui alla tabella sopra 

riportata.  

Per l’utente moroso nei confronti del Comune di Toro relativamente alla TARI anno 2020 e 2021 e 

all’utenza idrica relativamente agli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al presente punto A) verrà 

destinato prioritariamente alla TARI e all’Idrico, rispetto altre utenze (energia elettrica-gas-telefono).  

L’importo del contributo destinato alla copertura della TARI e all’idrico sarà compensato con quanto 

dovuto per gli anni 2020 e 2021 per la TARI e a quanto dovuto per gli anni 2018 e 2019 per l’idrico.  

Nel caso in cui il contributo spettante è superiore all’importo dovuto per la TARI e per l’Idrico, si 

provvederà ad erogare detto importo che dovrà essere rendicontato con ricevute di pagamento 

(energia elettrica-gas-telefono).  

 

B) Contributo per canone di locazione sia pubblici che privati dell’immobile adibito alla 

residenza del nucleo familiare.  

 

L’importo erogabile, una tantum, è relativo ad una quota pari a euro 300,00 volta a garantire il 

pagamento di uno o più canoni mensili di locazione relativi ai mesi da gennaio a dicembre 2021, e 

comunque non potrà essere superiore all’importo massimo di euro 300,00.  

Alla domanda il richiedente dovrà allegare copia del contratto medesimo.  

Il richiedente dovrà dichiarare di non aver percepito altri contributi per tale mensilità e che non 

includerà tale costo in eventuali altre richieste di sostegno per l’anno in corso.  
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5. Modalità di presentazione della domanda  

 

La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9:00 del giorno 04.12.2021 fine alle ore 12.00 del 

giorno 18 dicembre2021.  

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso 

(allegato A) e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC (dalla PEC personale alla PEC del Comune) 

all’indirizzo comune.torocb@legalmail.it.  

Nel caso di impossibilità ad utilizzare la trasmissione via PEC, sarà possibile presentare la domanda 

all’ufficio protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico.  

Nel caso di assoluta impossibilità a presentare la domanda via PEC e presso gli uffici comunali sarà 

possibile contattare il seguente numero telefonico 0874/461101 per concordare le modalità di ritiro e 

di consegna della domanda.  

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata:  

 

✓ copia ISEE in corso di validità  

 

Per il Contributo per utenze TARI, IDRICA, Gas, Elettrica e Telefonica (A) 

 

✓ copia delle fatture/bollette relative alla TARI, all’idrico, all’energia elettrica, al gas, al 

telefono, per le quali si chiede il contributo;  

 

Per il Contributo per canone di locazione (B)  

 

✓ copia del contratto di locazione dell’abitazione di residenza debitamente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate;  

 

6. Modalità di erogazione e utilizzo dei Buoni Spesa  

 

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e 

di prodotti di prima necessità. Sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali 

presenti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Toro.  

Il valore del buono spesa assegnato ad ogni nucleo familiare sarà accreditato sulla tessera sanitaria 

del richiedente e non è convertibile in denaro contante.  

I Beneficiari riceveranno una notifica di accredito tramite sms/e-mail/WhatsAPP, e non hanno 

necessità di scaricare nessun tipo di applicazione né di effettuare altre operazioni. È sufficiente che 

presentino all’esercizio convenzionato la tessera sanitaria e potranno utilizzare l’importo ricevuto dei 

buoni spesa anche in più soluzioni senza vincolo sul taglio della spesa.  

 

I buoni saranno utilizzabili fino al 28 Febbraio 2022, salvo proroghe determinate dal Settore 

Amministrativo dell’Ente per giustificato motivo.  

 

7. Modalità di erogazione contributo per il pagamento delle Utenze e dei canoni di locazione 

dell’ abitazione di residenza  
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A) Contributo per utenze  

 

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.  

Nel caso di beneficiario moroso nei confronti del Comune di Toro relativamente all’Utenza Idrica 

2018 o 2019 o alla TARI anno 2020 e 2021, si procederà a compensare l’importo del contributo con 

quanto dovuto per utenza idrica e TARI, procedendosi all’erogazione dell’eventuale importo residuo 

sul totale del contributo assegnato a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario, per la 

compartecipazione al pagamento di altre utenza (elettrica, gas, telefonica).  

Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente 

dovrà essere intestato al soggetto richiedente.  

Per coloro i quali sono privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso 

la tesoreria dell’Ente.  

Entro quindici giorni dal ricevimento del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Toro, indirizzo PEC: comune.torocb@legalmail.it, oppure a 

consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Toro, la copia delle bollette pagate per le quali 

era stato richiesto il contributo.  

La mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate comporterà la segnalazione alle autorità 

competenti secondo le modalità previste dalla legge e determinerà l’esclusione da ogni eventuale 

ulteriore assegnazione di contributo/agevolazione/bonus/buoni spesa programmati per l’emergenza 

epidemiologica.  

 

B) Contributo per canone di locazione per l’abitazione di residenza 

  

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.  

Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente 

dovrà essere intestato al soggetto richiedente.  

Per coloro i quali sono privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso 

la tesoreria dell’Ente.  

Entro quindici giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Toro, indirizzo PEC comune.torocb@legalmail.it, oppure a consegnare 

presso l’ufficio protocollo del Comune di Toro, la copia della ricevuta quietanzata del canone di 

locazione rilasciata dal proprietario di casa.  

La mancata trasmissione della quietanza del pagamento del canone di locazione comporterà la 

segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla legge e determinerà 

l’esclusione da ogni eventuale ulteriore assegnazione di contributo/agevolazione/bonus/buoni spesa 

programmati per l’emergenza epidemiologica.  

 

 

7. Risorse finanziarie  

 

La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad euro 23.709,66.  

 

Laddove i contributi assegnati ai beneficiari in base al presente avviso siano inferiori alla suddetta 

somma, il presente avviso si intenderà rinnovato con la fissazione, mediante apposito avviso da 

pubblicare nelle stesse forme del presente, del termine per la presentazione di nuove domande da 
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parte di coloro che non abbiano partecipato al presente avviso. La stessa procedura sarà ripetuta una 

seconda volta nel caso residuino ulteriori somme. 

Qualora, dopo le suddette due procedure, vi siano somme residue, si procederà all’assegnazione di 

buoni spesa alimentari ai beneficiari delle misure di cui al presente avviso e ai successivi fino  a 

concorrenza dell’importo residuo, in misura pari tra tutti gli aventi diritto. 

 

 

8. Ulteriori Informazioni  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della richiesta. La stessa 

può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali tel. 0874.461101e/o 

all’Assistente Sociale Cell. 334.9696373.  

 

9. Responsabile del Procedimento  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Garzone, tel. 0874461101 email: 

garzone@comune.toro.cb.it, info@comune.toro.cb.it.   

 

10. Controlli  

 

Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale, effettuerà i 

dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 

partecipazione al presente bando. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  

12. Pubblicità  

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:  

- all’Albo Pretorio del Comune di Toro; 

- sul sito internet istituzionale del Comune di Toro nelle notizie:  www.comune.toro.cb.it.  

 

13. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016  

 

Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 
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queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.  

 

 

Toro, 03.12.2021 

 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                     Giuseppe GARZONE 
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