
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’  

Emergenza COVID-19 
Misure urgenti di sostegno alle famiglie IN STATO DI BISOGNO per il pagamento  

dei CANONI DI LOCAZIONE  e delle  UTENZE DOMESTICHE 
 art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 

 
Premesso che 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”, pubblicato sulla G.U. n. 123 dl 
25/05/2021 ha previsto all’art. 53, comma 1, l’istituzione, 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 stato di bisogno 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

che con delibera della G.C. n.70 del 8.9.2021  si è provveduto ad approvare atto di indirizzo per                             
l’attuazione delle misure di Emergenza COVID-19 – Misure urgenti di cui all’art. 53, comma 1, del 
D.L.73/2021 e nello specifico,  attivare le procedure amministrative finalizzate: 

1. all’erogazione di un contributo straordinario, a rimborso parziale dei canoni di locazione a uso 
abitativo anno 2021, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Castello di Cisterna,   titolari 
di un regolare contratto di locazione,  destinando a tale agevolazione  un importo totale di           
€ 35.000 e 

2. al riconoscimento alle famiglie beneficiarie di un contributo una tantum a parziale rimborso 
delle utenze domestiche, destinando a tal fine la somma  totale di € 35.000. 

Il contributo spettante a ciascun nucleo familiare è una tantum. 
Il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione per gli inquilini di abitazioni principali, 
sarà erogato solo se presente regolare contratto di locazione. 

 
1. REQUISITI 

 
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni: 

a) Essere unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare nell’anno 2021 residente nel Comune 
di Castello di Cisterna e nell’alloggio per il quale viene richiesto il contributo; 

b) Essere in stato di bisogno,  parametrato in  riferimento al Minimo Vitale moltiplicato per il fattore di 
equivalenza della scala OCSE , come indicato nell’allegato foglio di calcolo excel, Allegato A), che 
prevede i criteri per l’individuazione di soggetti in stato di bisogno e la relativa determinazione del 
contributo economico utenze domestiche e canoni locativi; 

c) Per la concessione del contributo ai canoni locativi occorre, altresì : 
 essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile non di 

edilizia residenziale pubblica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento 
annuale dell’imposta di registro salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs. 23/2011; 

  corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

  non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

 Non aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla 
locazione da parte della Regione Campania, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri 
organismi; 
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 Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 

 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  : 

 
 A seguito della presentazione delle istanze, l’Amministrazione provvederà alla redazione di  una  
graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 Somma dei redditi (importi netti) percepiti a qualunque titolo da ogni componente del nucleo 
familiare nel periodo da gennaio a giugno 2021.  
Per redditi percepiti deve intendersi: 
a. Retribuzioni da lavoro/impresa/arte o professione, lavoro dipendente,  lavoro autonomo; 
b. Pensioni;  
c. Ogni misura  di sostegno pubblico; 

 Numero dei componenti del nucleo familiare e indicazione specifica dei membri di età superiore o 
inferiore ai 14 anni; 

 Verifica dello stato di bisogno, parametrato in base al minimo vitale familiare = al minimo vitale 
individuale x il coefficiente di equivalenza OCSE, come indicato nella tabella Excel allegata , all.  A) 
al presente avviso. 
 

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

In attuazione dell’articolo 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 il contributo erogabile per utenze domestiche 
e canoni locativi in favore delle famiglie in stato di bisogno è una tantum e non ripetibile. 
L’importo del CONTRIBUTO economico  secondo la tabella Excel all. A),  sarà così  determinato: 
a) Per i beneficiari  con reddito familiare pari a zero:  
nella misura del 16% del fabbisogno equivalente familiare mensile; 
b) Per i beneficiari con reddito familiare diverso da zero: 
nella misura del 10% del fabbisogno familiare equivalente (che corrisponde al minimo vitale familiare 
equivalente meno il reddito dichiarato mensile). 
La suddetta percentuale potrà subire delle variazioni proporzionali,  in aumento o in diminuzione, in 
relazione al volume delle istanze,  fino a concorrenza delle cifre stanziate.  
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
I destinatari del contributo dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo, sito alla via Vittorio 
Emanuele 158,  a mano oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it,  a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e  fino e non oltre le ore 12.00 del  20.10.2021, la domanda allegata (Allegato B) con 
oggetto: “CONTRIBUTO FITTI ED UTENZE D.L. N.73/2021” COGNOME E NOME del richiedente. 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castello di Cisterna è sollevato da ogni e qualsiasi 
responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 
L’invio tramite  pec della domanda deve essere effettuato in un unico file formato PDF.  
 
CONTENUTI dell’ISTANZA: 

 
La domanda per la concessione del contributo economico una tantum  per utenze domestiche e 

canoni locativi può essere presentata da un solo componente maggiorenne del nucleo familiare,  con 
dichiarazione  di tutti i  componenti del nucleo familiare (come da stato di famiglia anagrafico), e 
indicazione specifica dei membri di età superiore o inferiore ai 14 anni; 
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Dovranno essere dichiarati tutti i tipi di reddito (importi netti): reddito da lavoro, reddito di 
impresa, arte o professione, da lavoro autonomo o assimilati,  da lavoro dipendente o assimilato, 
periodo: da gennaio 2021 a giugno 2021. 

Dichiarazione,  relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, di emergenza) e/o ammortizzatori sociali (es. 
NASPI, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, e altre forme di sostegno previste a livello 
locale, regionale, nazionale) periodo: da gennaio 2021 a giugno 2021. 

(Non costituiscono reddito,  come chiarito dall'INPS con la circolare 137/2016: i trattamenti assistenziali, 
previdenziali e indennitari erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, es. 
pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di 
comunicazione per i sordi, le indennità di frequenza). 
La domanda deve contenere, altresì,  le seguenti dichiarazioni: 
- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Castello di Cisterna; 
- di essere in stato di bisogno (parametrato in base al minimo vitale familiare = al minimo vitale 

individuale x il coefficiente di equivalenza OCSE); 
- di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 
nucleo familiare con esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); 

- di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 
- di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 
- di non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 
- di indicare il CODICE IBAN (27 CARATTERI), intestato al richiedente, relativo esclusivamente a un 
conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION e/o carte prepagate 
(ATTENZIONE L’IBAN DEI LIBRETTI POSTALI NON E’ IDONEO A RICEVERE IL BONIFICO) 
- di essere consapevole ed accettare che: 

• Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente 
quelli risultanti dall’anagrafe comunale; 

• Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto 
conferimento comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 

• Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento del canone di locazione e 
delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di 
restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori 
contributi; 

• Gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono 
essere inviati per i relativi controlli alla Guardia di Finanza competente per territorio; 

• Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 
• Il Comune di Castello di Cisterna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

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 avere preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal 
presente bando. 

 
5. DOCUMENTAZIONE 
 
La domanda di partecipazione è presentata al Comune mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso dei requisiti di accesso al beneficio, utilizzando esclusivamente  
la modulistica predisposta dall’ufficio, All. B) , regolarmente sottoscritta, e dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
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1. Copia delle buste paga o certificazione del datore di lavoro per i compensi spettanti nei mesi da 
gennaio a giugno 2021, per i lavoratori dipendenti. Copia dei cedolini pensione da gennaio a giugno 
2021 per i pensionati; 

2. Copia della documentazione dati IVA da gennaio a giugno 2021 e copia ricevuta presentazione 
rilasciata all’Agenzia delle Entrate per i titolari di reddito di impresa che liquidano l’IVA 
mensilmente; 

3. Fatture elettroniche o corrispettivi trasmessi telematicamente da gennaio a giugno 2021 per i 
titolari di reddito di impresa che liquidano l’IVA trimestralmente; 

4. Certificazione INPS per i percettori di indennità di disoccupazione; 
5. Certificazione comprovante il contributo per i percettori di altri sostegni pubblici. 
6. Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
7. Copia ricevuta del versamento della tassa di registrazione mod. F23 corrispondente al periodo di 

fitto dell’abitazione nel corso dell’anno solare  ovvero copia dell’opzione esercitata in sede di 
registrazione del contratto “cedolare secca”; 

8. Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Coloro che dichiarano di non aver alcun tipo di reddito o sostegno pubblico dovranno presentare 
autocertificazione attestante le fonti di sostentamento Allegato C);  

 
6. ESAME DELLE DOMANDE. 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere 
informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla 
regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
L’ufficio comunale preposto provvederà ad effettuare successivi controlli previsti dalla normativa 
nazionale, relativi a quando dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di 
falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI utenze domestiche e canoni locativi 
 
Il Comune di Castello di Cisterna, per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo 
economico non ripetibile  per ogni nucleo familiare in un’unica soluzione. 
Il Comune di Castello di Cisterna procede al pagamento del contributo tramite accredito sul conto 
corrente bancario o postale o su una carta POSTE PAY EVOLUTION e/o carte prepagate del richiedente 
corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda. 
 
8. UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 
 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento del canone di locazione e delle 
utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione 
del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi. 
L’Ufficio effettua i controlli, anche a campione, della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di 
atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445, provvederà alla evoca dei 
benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, 
nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 
Il richiedente è tenuto a comunicare al comune senza indugio le modifiche intervenute nella 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio presentata. 
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva 
di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castello di Cisterna (nella persona del 
Sindaco pro-tempore, legale rappresentante), con sede in Castello di Cisterna via Vittorio 
Emanuele 158, PEC: protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: società 
Quattrocolorisrl, via Milano 1, Cardito (Na) tel. 081/8125270, Sig. V Ferrante, email: 
privacy@4colori.com. 
 Ai fini del rispetto delle vigenti normative in materia di Privacy (RGDP 2016/679) si rende noto 
che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 
in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso collegate. 

 
Castello di Cisterna, 20.9.2021 
 
L’Assessore alle politiche sociali, alla trasparenza, alla partecipazione 
Giovanna Mirra 

Il Responsabile  
d.ssa Rosanna Malfi 

 
Il Sindaco 

Dott. Aniello Rega 
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