
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, C.D. SOSTEGNI BIS, COME 

APPROVATO NELLA L. 23 LUGLIO N. 106 E CONTRIBUTO TARI 2021 PER LE 

UTENZE DOMESTICHE. 
(Delibera di Giunta 25.11.2021, n. 208) 

 

Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Visto il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza 

sanitaria fino al 31 dicembre 2021; 

Visto con l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in legge con la L. 23 luglio 2021, n. 106, è 

stato previsto che: “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 è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto; 1bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa 

relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure di cui 

all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in 

quanto compatibili”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 208 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata al 

diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 25 maggio 

2021 n. 73, c.d. Sostegni bis, come approvato nella L. 23 luglio n. 106 e contributo TARI 2021 per 

le utenze domestiche. Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo” 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetto un avviso pubblico per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 

25 maggio 2021 n. 73, c.d. Sostegni bis, come approvato nella L. 23 luglio n. 106 e contributo 

TARI 2021 per le utenze domestiche. 

 
1. Soggetti interessati 

Possono presentare domanda i cittadini (uno per nucleo familiare) residenti/domiciliati nel Comune 

di San Severo (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è necessario il possesso 

di un titolo di soggiorno in corso di validità) che percepiscono entrate mensili, a qualsiasi titolo, non 

superiori a € 200,00 per componente del nucleo familiare, al netto della rata mensile di fitto o di 

mutuo relativa all’abitazione di residenza, elevabile a € 300,00 nel caso di: 
- nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane, intendendo per tali coloro che alla 

data di presentazione delle domande abbiano compiuto i 65 anni; 

- nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità grave, ex art. 3 comma 3 L.104/1992; 

- nuclei familiari composti da una sola persona; 

- lavoratori appartenenti al comparto della refezione scolastica pubblica di San Severo; 

Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.   
 

2. Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 

I contributi previsti saranno corrisposti previa presentazione di domanda da compilare al seguente 

link: https://www.sanseverocitta.it/banco-alimentare-san-severo. Si accede al link attraverso il sito 

istituzionale del Comune di San Severo nella sezione “Servizi Sociali e alla persona – domanda per 

solidarietà alimentare”. Alternativamente, in via residuale e comunque quando non è assolutamente 

possibile presentare la domanda in forma elettronica, sarà possibile presentare la domanda cartacea 

presso i locali del Polo Psico-Educativo adiacenti all’ufficio dei Servizi del Comune di San Severo 

sito in via Padre Matteo D’Agnone snc angolo via Mascagni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal 

https://www.sanseverocitta.it/banco-alimentare-san-severo


lunedì al venerdì. I moduli cartacei per la presentazione della domanda sono parimenti disponibili 

nelle summenzionate sedi. 

La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2021. 

 
1. Criteri di accesso al contributo alimentare e modalità di erogazione  

a. possono presentare domanda i cittadini (uno per nucleo familiare) residenti/domiciliati nel Comune 

di San Severo (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è necessario il 

possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) che percepiscono entrate mensili, a qualsiasi 

titolo, non superiori a € 200,00 per componente del nucleo familiare, al netto della rata mensile di 

fitto o di mutuo relativa all’abitazione di residenza, elevabile a € 300,00 nel caso di: 

- nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane, intendendo per tali coloro che 

alla data di presentazione delle domande abbiano compiuto i 65 anni; 

- nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità grave, ex art. 3 comma 3 

L.104/1992; 

- nuclei familiari composti da una sola persona; 

- lavoratori appartenenti al comparto della refezione scolastica pubblica di San Severo; 
b. la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto, dovrà essere dimostrata allegando alla 

domanda la seguente documentazione: 

- documentazione comprovante la situazione reddituale familiare;  

- copia dell’eventuale ultima quietanza di fitto o di mutuo relativa all’abitazione in cui si risiede; 

- eventuale documentazione sanitaria attestante lo stato di disabilità grave, ex art. 3 comma 3 L. 

104/1992; 

- copia dell’avviso di pagamento della TARI 2021; 

- copia della ricevuta di pagamento della TARI 2021 ovvero, nel caso di pagamento dilazionato, 

delle rate saldate entro il termine di presentazione delle domande (per l’accesso al contributo 

TARI 120%); 

c. le domande pervenute saranno prese in carico dal Servizio sociale professionale che, in relazione al 

contributo di solidarietà alimentare, valuterà l’ammissibilità e l’importo da erogare al nucleo 

richiedente, evadendo le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad 

esaurimento delle risorse; 

d. il contributo di solidarietà alimentare sarà erogato nella misura di: 

- € 200,00 per il primo componente del nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione della 

domanda; 

- € 25,00 per i successivi componenti del nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione 

della domanda; 

- contributo massimo pari a € 300,00; 

- per i lavoratori appartenenti al comparto della refezione scolastica pubblica di San Severo il 

contributo sarà calcolato in misura tripla rispetto ai criteri precedenti. 

Il contributo in questione sarà calcolato nel seguente modo: 

 

ENTRATE MENSILI PER COMPONENTE 

DEL NUCLEO FAMILIARE (al netto della rata 

mensile di fitto o di mutuo)  

TOTALE DEL BUONO DA 

CORRISPONDERE 

da 0 a 100 Euro 100%  

da 100 a 150 Euro 75% 

da 150 a 200 Euro (elevabile a 300 Euro nei casi 

di cui alla precedente lett. b) 

50%  

 

e. per l’accesso al contributo TARI 100%, alla domanda dovrà essere allegata copia dell’avviso di 

pagamento della TARI 2021;     



f. per l’accesso al contributo TARI 120%, alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto 

pagamento dell’intero importo della TARI 2021 ovvero, nel caso di pagamento dilazionato, copia 

delle ricevute di pagamento delle rate saldate entro il termine fissato per la presentazione delle 

domande; 

g. il contributo premiale TARI 120% sarà versato mediante accredito sul conto corrente indicato in 

sede di compilazione della domanda; 

 
2. Norme finali 

 Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy, le 

informazioni saranno utilizzate dall’uffici preposti per gli scopi a cui il presente bando è 

finalizzato;  

 Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a controlli da parte degli uffici comunali. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia.  

 
3. Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Adriano Pavone. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla 

e-mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it. 

 

         IL DIRIGENTE AREA II 

                                                                                                           Ing. Francesco Rizzitelli 
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