
COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 
PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNUALITA’ 2021. 

ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 
 
 

IL SINDACO 
In ottemperanza: 

 Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 

 all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con 
la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

 - alla Deliberazione della  Giunta Comunale n.2 dell'11.01.2022 avente ad oggetto “MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL 
DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ATTO DI INDIRIZZO AI RESPONSABILI 
DEL I E II SETTORE”. 

 

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 
OGGETTO 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione della Giunta Comunale 

n. del , il Comune di Frattaminore ha predisposto misure di intervento di sostegno alle famiglie per il 

pagamento delle utenze domestiche, al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di 

bisogno.  
 

REQUISITI GENERALI D’ACCESSO 

     I destinatari del presente avviso sono i residenti nel Comune di Frattaminore, compresi i cittadini 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o 

che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte dell'autorità competente. 

     I destinatari del presente avviso devono essere residenti nel Comune di Frattaminore (NA) da almeno 

6 mesi alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

     Saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, a 

seguito delle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, che presentano i requisiti di cui al 

seguente punto. 
 

REQUISITI  SPECIFICI 

Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari: 

 che non siano percettori di reddito di cittadinanza o altra forma di sostegno al reddito 



statale ovvero  beneficiari di un sostegno economico statale mensile (reddito di cittadinanza , 
CIG, naspi, ecc); 

  

ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DIRETTO TARI 

I fondi destinati dal Comune di Frattaminore al contributo per riduzione TARI saranno   indirizzati 

prioritariamente al soddisfacimento delle istanze della FASCIA A . Esaurite queste si selezioneranno le 

istanze provenienti dalla FASCIA B. Qualora siano state soddisfatte tutte le richieste per le fasce suddette e 

il Comune disponga ancora di risorse residue, si procederà all’istruttoria delle istanze di cui alla FASCIA 

C, si riportano di seguito le tre fasce: 

FASCIA A: ISEE da € 0,00 ad € 6.000,00; 

FASCIA B: ISEE da € 6.000,01 ad € 9.000,00; 

FASCIA C: ISEE da € 9000,01  ad € 13.000,00. 

 

Il rimborso diretto per il contributo  TARI sarà attribuito secondo i seguenti punteggi: 

 

VOCI PUNTEGGI 

Percettori di sostegno economico statale mensile 0 punti 

Non percettori di sostegno economico statale mensile 5 punti 

Valore ISEE da € 0,00 a € 2.000,00 10 punti 

Valore ISEE da €2.000,01 a 4.000,00 6 punti 

Valore ISEE da € 4.000,01 a € 5.000,00 4 punti 

Valore ISEE da € 5.000,01 a € 6.000,00 3 punti 

Valore ISEE da € 6.000,01 a € 9.000,00 2 punti 

Valore ISEE da € 9.001,00 a € 13.000,00 1 punto 

 

A parità punteggio avrà priorità di ammissione al  beneficio, nell'ordine, il nucleo familiare in cui: 

1. valore ISEE inferiore 

2. siano presenti componenti minorenni; 

3. siano presenti componenti ultra sessantacinquenni ; 

4. ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione ; 

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER EROGAZIONE BUONI SPESA 

I fondi destinati dal Comune di Frattaminore al contributo per erogazione buoni pasto saranno 

indirizzati prioritariamente al soddisfacimento delle istanze di seguito indicate: 

FASCIA A: ISEE da € 0,00 ad € 3.000,00; 

FASCIA B: ISEE da € 3.000,01 ad € 6.000,00; 

di  stabilire che la graduatoria finale dei beneficiari ai fini del contributo per l'erogazione di buoni spesa 

verrà stilata secondo l’attribuzione dei seguenti  punteggi: 

Il rimborso diretto del contributo buono spesa  sarà attribuito secondo i seguenti punteggi: 

VOCI PUNTEGGI 

Percettori di sostegno economico statale mensile per 

nucleo familiare  

Non dovuto 

Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00 10 punti 

Valore ISEE da €1.000,01  a 2.000,00 6  punti 

Valore ISEE da € 2.000,01 a € 3.000,00 4  punti 

Valore ISEE da € 3.000,01 a € 4.000,00 3  punti 

Valore ISEE da € 4.000,01 a € 5.000,00 2 punti 

Valore ISEE da € 5.000,01 a € 6.000,00 1 punto 

 

A parità punteggio avrà priorità di ammissione al  beneficio, nell'ordine, il nucleo familiare in cui: 

1.  valore ISEE inferiore 



2.  siano presenti componenti minorenni; 

3.  siano presenti componenti ultra sessantacinquenni ; 

4.  ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione ; 

 

IMPORTI DEL RIMBORSO DIRETTO TARI 

Il valore massimo del rimborso TARI spettante per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia A è pari 

ad € 375,00 (75,00 per ogni componente del nucleo familiare per un massimo di cinque componenti e sino 

al completo assorbimento del tributo TARI da versare), previa verifica dei requisiti d'accesso dichiarati, 

secondo la ripartizione di seguito dettagliata: 

Nucleo 1 componente fino a 75,00 euro 

 Nucleo composto da 2 componenti fino a 150,00 euro 

Nucleo composto da 3 componenti fino a 225,00 euro 

Nucleo composto da 4 componenti fino a 300,00 euro 

Nucleo composto da 5 o più componenti fino a 375,00 euro 

Il valore massimo del rimborso TARI spettanti per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia B è pari 

ad € 250,00 (€50,00 per ogni componente il nucleo familiare per un massimo di cinque componenti e sino 

al completo assorbimento del tributo TARI da versare), previa verifica dei requisiti d'accesso dichiarati 

come richiesti dal presente Avviso , secondo la ripartizione di seguito dettagliata: 

Nucleo 1 componente fino a 50,00 € 

Nucleo composto da 2 componenti fino a 100,00 € 

Nucleo composto da 3 componenti fino a 150,00 € 

Nucleo composto da 4 componenti fino a 200,00 € 

Nucleo composto da 5 o più fino a componenti fino a 250,00 € 

Il valore massimo del rimborso TARI spettanti per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia C è pari 

ad € 250,00 (€50,00 per ogni componente il nucleo familiare per un massimo di cinque componenti e sino 

al completo assorbimento del tributo TARI da versare),erogati in un'unica soluzione , previa verifica dei 

requisiti d'accesso dichiarati come richiesti dal presente Avviso , secondo la ripartizione di seguito 

dettagliata: 

Nucleo 1 componente fino a 25,00 € 

Nucleo composto da 2 componenti fino a 50,00 € 

Nucleo composto da 3 componenti fino a 75,00 € 

Nucleo composto da 4 componenti fino a 100,00 € 

Nucleo composto da 5 o più fino a componenti fino a 125,00 € 

 

IMPORTI CONTRIBUTO BUONI SPESA 

L'importo in buono/i spesa, sarà assegnato direttamente al richiedente beneficiario, che potrà 

utilizzarlo/i negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e che sarà pari ad € 50,00 per ogni 

componente del nucleo familiare fino ad un massimo di cinque;  

  
 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 17.01.2022 fino alle ore 12,00 del 31.01.2022; 

 

2. Le istanze: 
a) verranno valutate e liquidate fino all’esaurimento del fondo destinato, se complete e munite di 

documento d’identità, previa istruttoria, rispettando l’ordine di arrivo al protocollo; 

b) dovranno essere trasmesse secondo l’apposito modello allegato; 

c) trasmesse esclusivamente tramite pec all'indirizzo: protocollo.frattaminore@asmepec.it (in questo 

caso, il richiedente dovrà possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica 

certificata – PEC), oppure consegnata all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 

alle ore 12.00. 

3. La domanda di accesso alle indennità avviene sottoforma di AUTOCERTIFICAZIONE (vedi 

Allegato Modulo domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. 

4. L’elenco dei beneficiari o l’eventuale graduatoria verranno approvati con Determinazione del 

Responsabile del Servizio . Una percentuale del minimo del 5% di tali autocertificazioni verranno 

sottoposte all’attenzione delle autorità preposte, scegliendo come criterio di selezione una domanda 

ogni dieci pervenute in ordine di protocollazione. 

5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 081.5058224. 

 

ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE 

Il Comune procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza con 

le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande, l’Ufficio procederà ad 

istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo un elenco degli aventi diritto. 

L’ammissione ai benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse 

ed escluse, approvato con successiva determinazione del Responsabile del servizio. 

Le persone beneficiarie ed escluse saranno rese note con il numero cronologico, la data di presentazione 

dell’istanza seguita dal numero di protocollo. 

Pubblicato l’elenco degli ammessi l’ufficio provvederà alla liquidazione/compensazione dell’importo 

spettante per il rimborso diretto al pagamento dell’ utenza domestica TARI ed all'erogazione dei buoni 

spesa 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda ed all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Frattaminore; 

- nel sito istituzionale dell’ente. 
Sarà data diffusione inoltre tramite i canali telematici e social del territorio. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare 

dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. 

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 

l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali 

modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 

 

 

Il Sindaco 

mailto:protocollo.frattaminore@asmepec.it


MODULO DI DOMANDA 
EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO 

DI BISOGNO ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Telefono  

Residente a FRATTAMINORE in via  

E-mail  

Identificato a mezzo di carta 
identità o patente) 

 

Rilasciata da  

Consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’intervento “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021.” per le sottoelencate 
prestazioni: 

 Contributo per riduzione TARI 

 Contributo per erogazione buoni pasto 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi degli articoli 
76 e 77 del D.P.R. 445/200: 

DICHIARA 
 Di aver preso visione dell’Avviso pubblico; 

 Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio, anche tramite incrocio con altre banche dati (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di 
Finanza, INPS ecc.); 

 Di trovarsi tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e pertanto in stato di bisogno; 

 Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 
 

 Cognome Nome Grado 
parentela 

Codice fiscale 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 che l’ISEE corrente del proprio nucleo famigliare è pari a € ; 

 che nel proprio nucleo familiare c’è anche solo un componente che beneficia già di un sostegno 



pubblico (Reddito di Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello, locale, regionale e/o nazionale per attività 
professionali, commerciali, produttive artigianali non riconducibili ai codici ATECO per i quali è 
previsto un rimborso diretto a fondo perduto (Decreti 137/2020; 149/2020 e 154/2020) 

o No 

o Sì (specificare per quale tipologia e importo) 
 

 

 

 

 

 
 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la 

concessione dello stesso rimborso diretto. 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 di accettare incondizionatamente le clausole previste dall’Avviso Pubblico “EMERGENZA COVID-
19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO 
IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO della TARI. ART.53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021” 

 

 
Informativa art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali e sensibili contenuti nella presente dichiarazione e relativa 
documentazione allegata saranno trattati dal Comune di Frattaminore nel rispetto delle disposizioni e 
secondo le modalità di legge attualmente vigenti, come previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 
196/2003 e ss. mm. ed ii. e come meglio riportati nell’informativa pubblicata sul sito ovvero secondo 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Titolare del 
trattamento è il Comune di Frattaminore; I dati potranno essere comunicati anche ad altri uffici ( es. 
protocollo, ragioneria). Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato 
conferimento e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame la 
domanda. Il sottoscritto potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt.12 e ss. del Reg. UE 
2016/679. 

 
Allega alla presente istanza: 

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 Copia dell’attestazione ISEE 2022; 

 
Frattaminore,    

Firma 
 
 
 

 


