
COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. A) alla Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

n. ____del ______

           
                                      AVVISO PUBBLICO

ART.  53  DEL  D.L.73/2021,  CONVERTITO  IN  L.106/2021-  MISURE  URGENTI  DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  E  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  PER  IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.

Si  rende  noto  che  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e i soggetti che versano in stato di bisogno in possesso dei requisiti sotto
indicati  possono  presentare  istanza per  ottenere  l’assegnazione  di  Buoni  spesa  alimentari e  il
rimborso delle spese sostenute per il pagamento del Canone di locazione per l'anno 2021 e delle
utenze domestiche di competenza comunale (T.A.R.I. anno 2021) e Utenze Idriche (anno 2019).

I  cittadini interessati ad  ottenere  il  beneficio  possono  presentare  istanza  attraverso  gli  appositi
moduli, allegati al presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.taormina.me.it) o presso l’Ufficio Servizi Sociali, Corso Umberto n. 146.

La richiesta di contributo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00  del
31/03/2022, all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente  tramite  invio  all’indirizzo  PEC:
protocollo@pec.comune.taormina.me.it o all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it 

I requisiti di ordine generale da possedere per l’ammissione al beneficio sono i seguenti:
 essere residenti nel Comune di Taormina alla data di presentazione della domanda (il

nucleo anagrafico è determinato d’Ufficio  sulla base dello Stato di  famiglia anagrafico
risultante dall’anagrafe comunale);

 versare in situazione temporanea di bisogno derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-
19;

 essere in possesso di attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità inferiore
o uguale ad  € 10.632,94.

   Si darà priorità ai cittadini:
 che non sono assegnatari di sostegno pubblico;
 che  sono inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro che sono privi di qualsivoglia

forma di contribuzione pubblica (Reddito di cittadinanza,  REI, indennità di
disoccupazione, ecc);

 che hanno subito sostanziali diminuzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario
di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà;

 segnalati o in carico ai Servizi Sociali comunali;
 che il proprio nucleo familiare è beneficiario di reddito di cittadinanza con importo pari o

non superiore ad € 300,00.



Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della   domanda e
risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 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 necessari per l’ammissione deve essere tempestivamente
comunicata all’Ufficio  Servizi  Sociali e comporta, prima della conclusione del procedimento,
l’esclusione  della  domanda,  mentre  successivamente  all’erogazione  del  contributo,  comporta la
decadenza della sovvenzione e l’obbligo di restituzione del contributo.

I requisiti e le modalità di accesso per la scelta alle specifiche misure potrà essere una sola delle
seguenti opzioni:

Ammissione ai contributi destinati alla solidarietà alimentare

Possono presentare domanda per i Buoni spesa alimentari i cittadini che, oltre ai requisiti generali 
suddetti, si trovano nelle seguenti situazioni:

 non  svolgere  ciascun  componente  il  nucleo  familiare  qualsiasi  e  qualsivoglia  attività
lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

L’importo dei Buoni spesa sarà erogato secondo i seguenti parametri:

€ 150,00 per un nucleo familiare composto da una sola persona;
€ 300,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 450,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 650,00 per un nucleo composto da quattro persone
€  800,00 per un nucleo familiare composto da cinque o più persone.

Le  somme  attribuite  per  gli  interventi  di  aiuto  nel  campo  alimentare  verranno  trasferite  al
beneficiario mediante la consegna al medesimo di Buoni alimentari spendibili presso gli Esercizi
commerciali convenzionati con il Comune di Taormina.

Pagamento,  mediante  rimborso,  del  canone  di  locazione  relativo  all’unità  abitativa  ove
convivono tutti     i componenti del nucleo familiare:    

- possesso di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con
esclusione dal contributo degli immobili di lusso (categorie catastali A1; A8; A9);

- accesso al  contributo anche  in caso di  fruizione  di  altri  aiuti  ricevuti  per la  locazione  da
pagare per l'anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle
spese sostenute;

- accesso  al  contributo  è  relativo al  numero  di  domande  pervenute  e  comunque  non  sarà
superiore ad un massimo di € 1.000,00 per ogni nucleo familiare;

- l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa documentata, sostenuta
dal nucleo familiare.

Pagamento,  mediante  rimborso,  delle  utenze  domestiche  di    competenza  comunale   (Utenze  
Idriche e T.A.R.I.): 

- l’erogazione del contributo è relativo al numero di domande pervenute e comunque non sarà
superiore ad € 1.000,00 per nucleo familiare;

- l'importo massimo erogato non dovrà, comunque, superare la spesa che il nucleo familiare ha
sostenuto per il pagamento delle utenze domestiche, le cui ricevute di versamento devono
essere allegate alla richiesta di rimborso.

I contributi verranno assegnati agli aventi diritto, sino all’esaurimento delle risorse disponibili,
e in ordine di arrivo delle istanze



L’Ufficio Servizi Sociali Comunale procederà all’istruttoria delle domande ed effettuerà verifiche in
ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni rese. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione della istanza.
Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione ed il pagamento delle
utenze domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto
corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al
richiedente indicato nella domanda.

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di
dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà  ai  sensi  del  DPR  445/2000  con  assunzione  in  capo  al
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del c.p. in caso di falso. Ai
sensi  di  quanto previsto dall’art.  71 del  D.P.R. n.  445/2000, il  Comune si  riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A  norma  dell’art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilità penale dell’interessato, il Comune procede a norma di Legge.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
                                                                                                                         Giuseppe Cacopardo


