COMUNE DI NOLA
EMERGENZA COVID-19
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento di un
contributo uno tantum per i canoni di locazione, per buono TARI, per buono servizio mensa
scolastica

AVVISO
VISTO l’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 che prevede misure urgenti di solidarietà
alimentare
VISTO il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 all’art. 53 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” istituisce, 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, un fondo di 500
milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto;
SI RENDE NOTO
che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione cumulabile delle seguenti misure di
solidarietà:
 Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi
di protezione individuale) esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio
comunale che aderiscono all’iniziativa, resi noti tramite il sito istituzionale, fino ad esaurimento
dei fondi stanziati;
 Contributo TARI (anno 2021 debiti pregressi), fino ad esaurimento dei fondi stanziati;
 Buono mensa scolastica (massimo n. 75 buoni);
 Contributo fitti uno tantum (massimo n. 100 contributi);
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso i cittadini residenti nel Comune Nola più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. La domanda potrà
essere ripresentata anche da chi ha già usufruito di Buoni Spesa Covid-19 in relazione ai precedenti avvisi,
ma sarà predisposta graduatoria fino alla concorrenza delle somme a disposizione. Sulla base delle
domande presentate verrà formata una graduatoria a scorrimento fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
REQUISITI DI ACCESSO
- residenza nel Comune di Nola;
- Indicatore Attestazione ISEE inferiore a € 15.000,00;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno inoltrare l’istanza al Comune, a partire dalla pubblicazione del presente
avviso e fino al 18/12/2021, esclusivamente online, attraverso la piattaforma SiVoucher,
accedendo al sito internet del Comune di Nola https://www.comune.nola.na.it/
al link dedicato
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.
Potrà presentare la domanda un solo componente per tutto il nucleo familiare convivente, pena
l’esclusione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITÀ
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a raccogliere le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti
stabiliti dal bando ed effettuerà un controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni.
Successivamente, predisporrà un elenco dei beneficiari del buono spesa, con indicazione dell’ammontare
spettante a ciascuno di essi.
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 152/2021 del 18.11.2021, nell’ipotesi in cui il fondo
assegnato al Comune di Nola, pari a € 484.989,00, non consenta di accogliere tutte le domande prevenute
nei termini da parte dei richiedenti in possesso dei requisiti prescritti nel bando, per la redazione della
graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
- Isee da € 0,00 fino a € 5.000,00, punteggio: 10;
- Isee da € 5.000,01 fino a € 12.000,00, punteggio: 5
- Isee da € 12.000,01 fino a € 15.000,00, punteggio: 2
- residenza in immobile in locazione con contratto registrato, punteggio: 5;
- presenza nel nucleo familiare di minori, punteggio: 3 per ogni minore;
- presenza nel nucleo familiare di disabili, punteggio: 5 per ogni disabile.
IMPORTO DEI BUONI DA ASSEGNARE
COMPONENTI
NUCLEO

IMPORTO
IMPORTO IMPORTO
IMPORTO
BUONO SPESA BUONO
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
ALIMENTARI
TARI
MENSA
FITTO
UNA
SCOLASTICA
TANTUM

1

€ 150,00

€ 150,00

2–3

€ 250,00

€ 250,00

4–5

€ 350,00

€ 350,00

6 E OLTRE

€ 400,00

€ 400,00

€ 0,00
€ 500,00
€ 480,50

EROGAZIONE BUONI
L’erogazione dei buoni spesa avverrà in modalità telematica per il buono alimentare. I VOUCHER
DIGITALI sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
La quota TARI sarà portata direttamente dall’Ente in detrazione sulla bollettazione TARI 2021 ovvero in
detrazione sulla posizione debitoria TARI ad oggi del nucleo familiare.
Il contributo mensa scolastica sarà direttamente accreditato sulla piattaforma Telemoney.
Il contributo fitto una tantum sarà accreditato sull’IBAN dichiarato nella domanda di partecipazione.
SI AVVERTE






non saranno prese in considerazioni le istanze non compilate in ogni punto e mancanti della
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestazione ISEE in corso di
validità, nonché quelle presentate attraverso altri canali di comunicazione (mail – cartaceo,
etc…).
l’elenco dei soggetti che risulteranno aventi diritto al beneficio sarà inviato alla Guardia di
Finanza per le verifiche di competenza;
per il contributo fitto una tantum sarà necessario allegare obbligatoriamente il contratto di fitto
registrato. In assenza di tale documentazione non sarà erogato alcun contributo.
In presenza di disabili all’interno del proprio nucleo familiare allegare Certificato L. 104/92, in
assenza di tale documentazione non sarà attribuito il punteggio aggiuntivo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2000, spetta all’Amministrazione comunale
procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo
restando le denunce alle Autorità competenti. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle
somme indebitamente percepite.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 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 di cui al presente Avviso pubblico.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Annunziata Muto

Il Sindaco
Ing. Gaetano Minieri

