
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DI 
RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE- DELLE UTENZE DOMESTICHE O TARI ANNO 2021,  IN ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 
ASSEGNAZIONE SOMMA € 108.420,84

  
 ART.1 –   TERMINI  E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 12:00 del 17.12.2021 sono aperti i 
termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al 
sostegno del pagamento del canone di locazione, delle utenze domestiche, TARI anno 2021.

Le domande dovranno essere  presentate secondo le seguenti modalità: 
Mediante invio per  Pec: protocollo@pec.comunenicolosi.it o  Consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo di questo Comune  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. 
Le domande pervenute incomplete sono improcedibili. 
L’ufficio di servizio sociale del Comune di Nicolosi è sollevato da ogni responsabilità in caso di mal 
funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  095.7917062- 095.7917061 (dalle ore 9:00 alle ore 
12:00)                                                                                            

 ART. 2  -      REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di buoni spesa destinati alla solidarietà alimentare, e di 
rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione , delle utenze domestiche e TARI 
dell'anno 2021 i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel comune di Nicolosi, che al momento della 
presentazione dell'istanza  abbiano la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare non superi a  
€ 15.000,00.
La graduatoria verrà effettuata in base al reddito  indicato.
Hanno la priorità a coloro che non hanno fonte di reddito. La graduatoria  verrà soddisfatta fino ad esaurimento 
della somma di €.108.420,84
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 resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al 
Comune di Nicolosi e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione. 
La partecipazione al beneficio è subordinato alla presentazione di ISEE in corso di validità , di apposita 
documentazione giustificativa attestante le spese sostenute nell'anno 2021 a titolo di canone di locazione , 
utenze domestiche o pagamenti TARI. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione.

ART. 3 – ULTERIORI  REQUISITI  PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
A. 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 l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), 
A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). 
B. Avere corrisposto un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare nell'anno 2021. 



C. 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.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE 
Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe 
comunale. 
Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 

Art. 5 – CRITERI  PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO- buono spesa 
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il 
buono spesa alimentare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dal reddito complessivo  e dalla 
composizione del nucleo familiare,  verrà erogato come di seguito indicato:
 
COMPOSIZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI fino a 2 persone € 300,00
NUCLEI da 3 a 4 persone € 400,00
NUCLEI con 5 persone o 
più

€ 500,00

Rimborso di canone di locazione e  utenze domestiche anno 2021. Verranno rimborsate le spese sostenute  e 
rendicondate nell'anno 2021 a titolo di canone di locazione e di utenze domestiche fino ad un massimo di €. 
500,00: 

TARI 2021 
VALORE ISEE 
 DA ….....                                      A..........    rimborso  %
€          0,00                                     €   7.000,00 100
€   7.000,01                                     €   9.500,00   70
€   9.500,01                                     € 12.500,00   50
€ 12.500,01                                     € 15.000,00   40

ART. 6 – CONTENUTI DELLA DOMANDA 
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
- di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 
- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Nicolosi; 
- di essere in stato di bisogno; 
- di essere in possesso dei requisiti di cui  all’art. 2 del presente avviso 
- per i titolari di un contratto di locazione, le seguenti ulteriori dichiarazioni: 
a) 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 
l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 
(palazzi con pregi artistici e signorili); 
b) 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 nell'anno 2021; 
c) di 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; 
- 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 (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti 
postali non è idoneo a ricevere il bonifico) per coloro che richiedono il rimborso delle spese per il canone di 
locazione o delle utenze domestiche o della TARI; 
- di essere consapevole ed accettare che: 
a) il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale; 



b) tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale; 
c) l’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo il reddito posseduto e fino ad esaurimento 
del fondo disponibile; 
d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 
l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 
e) l'indicazione ERRATA del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere al 
pagamento del contributo; 
f) il Comune di Nicolosi, per le domande ammesse, eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi per ogni 
nucleo familiare; 
g) il sostegno economico erogato secondo le modalità sopra indicate deve essere utilizzato per le seguenti 
modalità: acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità,  pagamento del canone di locazione anno 
2021, pagamento utenze domestiche anno 2021 o pagamento TARI  anno 2021( l'istante dovrà scegliere 
alternativamente tra le quattro opzioni). Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di 
restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi; 
h) ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 
dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio; 
i) le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 
j) tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, sia istruttorie sia conclusive, avvengono tramite email o 
contattando l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicolosi. 
k) l'errata indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo email comporta l’improcedibilità della domanda; 
l) Comune di Nicolosi, 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 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 
- di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal bando. 
- Di allegare i seguenti documenti: 
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
b) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 
c)registrazione del contratto di locazione (solo per i richiedenti contributo per il sostegno del pagamento del 
canone di Locazione) e copia della ricevuta di pagamento del canone di locazione;
d)copia dei bollettini o del bonifico bancario attestanti il pagamento delle utenze fino alla concorrenza del 
rimborso spese concesso;

ART. 7 – ESAME DELLE DOMANDE 
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Nicolosi procede all’istruttoria delle domande riservandosi di 
chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, 
alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
L’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo  il reddito posseduto e fino ad esaurimento del 
fondo disponibile. 
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta irricevibilità e/o improcedibilità della domanda. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione; 

ART. 8 – EROGAZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il Comune di Nicolosi, per le domande esaminate ed accolte, eroga una sola tipologia di sostegno (buono spesa 
o rimborso delle spese per affitti ed utenze, TARI.
Il Comune di Nicolosi, procede al pagamento dei rimborsi (utenze o affitto) esclusivamente tramite accredito 
sul conto corrente bancario o postale o su una carta POSTE PAY EVOLUTION corrispondente al Codice 
IBAN del richiedente indicato nella domanda. 
L'esatta indicazione del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una 
carta POSTE PAY EVOLUTION del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del 
contributo (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 

ART. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, TARI 2021. 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  dei servizi sociali del Comune di Nicolosi 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’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca 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 di Nicolosi senza indugio le modifiche intervenute nella 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni 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. 
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Nicolosi saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e del 
Regolamento U.E. 2016/679. 


