
 
 

Comune di Paterno (Pz) 

 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53 D.L. 25/05/2021, N. 73. 

 
L’art. 53 del D.L. 25/05/2021, n. 73 ha previsto un nuovo finanziamento ed una nuova erogazione di Buoni Spesa in favore di cittadini in stato di bisogno. 

Il provvedimento estende il novero degli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità, a quelli di sostegno nel pagamento delle utenze di 

energia elettrica e gas e dei canoni di locazione. 

Per ottenere i suddetti benefici è necessario essere residente nel Comune di Paterno ed essere in possesso di un’Attestazione I.S.E.E. 2021, in corso di validità, 

non superiore ad € 11.000,00. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte su apposito modulo, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Paterno, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo 

comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 10 DICEMBRE 2021 

ENTITÀ DEL BENEFICIO 

Ad ogni titolare di nucleo familiare verrà erogato un importo massimo pari ad € 500,00 per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento di: 
 

UTENZE DOMESTICHE CANONI DI LOCAZIONE BUONI SPESA 

UTENZE DOMESTICHE CANONI DI LOCAZIONE BUONI SPESA 

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità (farmaci/igiene personale/alimentazione animali) verranno rilasciati 

buoni prestampati da 5,00 e 10,00 euro, da spendere presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale aderenti all’iniziativa. 

Per il pagamento delle utenze domestiche (una bolletta energia e la TARI 2021) vanno allegati alla domanda i bollettini di versamento per consentire all’ufficio il 

pagamento). 

Per il rimborso del canone di locazione va allegato il relativo contratto registrato e l’IBAN del proprietario dell’abitazione (il locatario) e la dichiarazione da parte del 

proprietario dell’immobile allegata allo schema di domanda. 

E’ quindi necessario indicare nella domanda l’ammontare delle somme riferite ad utenze e/o a canoni di locazione. 

I benefici verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, qualora residuassero fondi, si provvederà ad individuare una nuova finestra temporale 

entro la quale presentare le istanze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Ufficio Amm./Cont. unitamente all’Ufficio sociale del Comune provvederanno ad effettuare la graduatoria ai sensi di quanto previsto dall’OCDPC n. 658/2020 

del 29/03/2020, attraverso la valutazione delle domande pervenute ed al fine dell’assegnazione dei benefici, stilerà una graduatoria sulla base del valore 

dell’Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza: 
 

FASCE IMPORTO ISEE IN 
€ 

PERCENTUALE 

ATTRIBUITA 

1 0,00 – 4.500,00 100% 

2 4.501,00 – 6.000,00 75% 

3 6.0001 – 8.000,00 50% 

4 8.001,00 – 11.000,00 35% 

La graduatoria sarà determinata seguendo l’ordine decrescente della percentuale assegnata. 

Al contributo così assegnato sarà aggiunto € 250,00 per il coniuge ed € 100,00 per ogni figlio e/o persona presente nel nucleo familiare riparametrati alla 

percentuale collegata all’ISEE. 

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione dell’istanza. 

Si precisa che per nucleo familiare s’intende il nucleo considerato ai fini I.S.E.E.. 

Al momento della presentazione dell’istanza è necessario, quindi, consegnare: 

• la domanda per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze di energia 

elettrica e TARI 2021; 

• la copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

• a pena di esclusione, l’attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda (non sarà presa in considerazione 

l’autocertifcazione ISEE); 

In base al beneficio/benefici richiesto/i, è necessario allegare all’istanza anche i seguenti documenti: 

UTENZE DOMESTICHE: 

• bolletta energia e bolletta TARI (in originale) riferiti al nucleo familiare ed all’anno in corso; 

CANONI DI LOCAZIONE: 

- contratto di locazione regolarmente registrato per la locazione dell’abitazione principale e coordinate bancarie del proprietario dell’immobile al quale erogare il 

beneficio e dichiarazione del proprietario, con indicazione degli importi e relative mensilità. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariella MASINO 

Paterno, 18/11/2021 

    La Responsabile dell’Area Amministrativa  

F.to Dott.ssa Mariella MASINO 
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