Prot. n. 9898 del 10.12.2021

AVVISO PUBBLICO
ART. 53 DEL D.L. 25/5/2021, N. 73 - BANDO SOLIDARIETA’ SOSTEGNO PER
PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 53 del D.L. 25/5/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 16/9/2021, n. 106,
recante: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
RICHIAMATA l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020;
VISTA la propria determina n. 162 del 9/12/2021;

RENDE NOTO
Con decreto del 24/6/2021 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Melizzano la somma di euro
26.384,40* per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
L’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021, ha già
destinato ed utilizzato la somma di euro 18.971,66* per agevolazione TARI in favore delle utenze
domestiche.
Con deliberazione n. 76 del 24/11/2021 la Giunta Comunale ha inteso destinare il restante importo di
euro 7.412,74* all’erogazione di contributi a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno, sotto
forma di rimborsi per il pagamento di utenze domestiche, quali bollette di luce, gas e acqua, pagate
nel periodo Gennaio-Novembre 2021.
Il presente avviso disciplina ed integra i criteri e le modalità per la concessione dei “buoni spesa” e
del “contributo economico” per il pagamento di utenze domestiche. I soggetti che ritengono di averne
titolo in base ai successivi “criteri di accesso”, potranno presentare richiesta per ottenere i benefici
previsti dalla misura in oggetto.
CRITERI DI ACCESSO:
Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei sotto riportati requisiti al momento
della presentazione dell’istanza, validi per l’intero nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende il

richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico. Si chiarisce che solo un
componente dello stesso nucleo familiare può presentare istanza.
REQUISITI:
Il nucleo richiedente, in stato di bisogno, deve essere residente nel Comune di Melizzano e deve
possedere un ISEE ordinario o corrente ordinario (l’ultimo prodotto dal nucleo richiedente), in corso
di validità, inferiore o pari a euro 9.360,00*. La qualifica di residenti in Melizzano comprende i
cittadini italiani o dell’Unione Europea o i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con
titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo. Le domande che riportino una
composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello che sarà accertato presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune, saranno automaticamente escluse, senza possibilità di rettifica e/o
integrazione. I soggetti non residenti, per accedere alla misura, dovranno fornire ampia dimostrazione
in ordine alla effettiva dimora del nucleo familiare nel territorio comunale (Sentenza del Tribunale di
Roma n. R.G. 18957/2020).
Il nucleo richiedente deve essere in regolare possesso e/o godimento dell’abitazione. Le utenze
dovranno essere relative all’abitazione principale, ubicata nel Comune di Melizzano, ossia dove il
nucleo richiedente ha la residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Nel caso di utente indiretto
(utenza intestata al proprietario dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve
essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza. Il periodo di riferimento delle utenze
domestiche per cui si chiede il contributo, sotto forma di rimborso, è Gennaio-Novembre 2021, e le
bollette, a pena d’esclusione, devono essere intestate ad un componente del nucleo familiare
richiedente. Il contributo massimo concedibile per le utenze pagate nell’anno 2021 – periodo GENNOV – così come attestato dalle ricevute di pagamento che andranno allegate all’istanza, a pena di
esclusione, è pari a euro 400,00*. La graduatoria sarà redatta tenendo conto del valore minimo
dell’ISEE. A parità di valore ISEE si terrà conto del numero dei componenti familiari (dal numero
maggiore di componenti) e a seguire l’ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune.
Il contributo da erogare in favore dei richiedenti aventi diritto sarà calcolato in misura inversamente
proporzionale al valore dell’ISEE. Il contributo è da ritenersi “una tantum”; esso sarà concesso
tenendo presente l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma resa disponibile dalla
Giunta Comunale.
I contributi concessi saranno liquidati, in via prioritaria, tramite accredito su conto corrente e codice
IBAN indicato nella domanda (oppure carta posta pay evolution) intestato al richiedente o ad altro
componente del nucleo familiare. In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN
errato, è compito del richiedente darne tempestiva informazione al Comune di Melizzano. Non
potranno essere utilizzati codici IBAN collegati a libretti postali. In via secondaria e in assenza delle
condizioni prima indicate, si provvederà tramite pagamento diretto, per cui il richiedente/beneficiario
dovrà recarsi presso il Banco BPM filiale di Telese Terme (BN) sito in Piazza Mercato.
Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione
automatica dal beneficio, così come la mancata corrispondenza tra la composizione del nucleo
familiare riportata sulla domanda di partecipazione e sulla dichiarazione ISEE con la situazione di
famiglia risultante dai controlli anagrafici al momento della presentazione della domanda.
I cittadini in possesso dei requisiti contemplati nel presente avviso possono inoltrare istanza, redatta
su apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
n. 445/2000, scaricabile dall’Albo on line del Comune di Melizzano oppure dalla home page del sito
istituzionale www.comune.melizzano.bn.it
Il Comune si riserva di verificare, a campione anche successivamente alla fruizione dei benefici, la
veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dai richiedenti. Detti controlli saranno effettuati

avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri Uffici, dei sistemi informativi/telematici con
collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché previo invio degli
elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza per i riscontri di competenza. La dichiarazione mendace
comporterà l’obbligo di restituzione del beneficio eventualmente ottenuto in forma indebita e la
denuncia d’Ufficio alla competente Autorità Giudiziaria.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 29/12/2021 da inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica:
info@comune.melizzano.bn.it
I cittadini realmente impossibiliti ad utilizzare tale modalità di invio potranno contattare via telefono
l’Ufficio Servizi Sociali – Dott.ssa Roberta Canelli 0824/944023 – cellulare 328/3159285 - per
concordare le modalità di presentazione al fine di evitare assembramenti presso la Casa Comunale, in
linea con le normative anti COVID-19 e le disposizioni sindacali. L’elenco dei beneficiari sarà
approvato con determina del Responsabile del Settore Amministrativo all’esito dell’istruttoria delle
istanze da parte dell’Assistente Sociale. Il predetto esito sarà reso noto agli interessati mediante
comunicazione telefonica al numero indicato nella domanda. L’Ente si riserva di modificare, integrare,
prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. Detto avviso
costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta l’implicita accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. I dati dichiarati saranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del decreto leg/vo n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento. Ai sensi del
decreto leg/vo n. 33/2013 e smi, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informativo l’elenco
dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste. Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Canelli, Assistente Sociale dell’Ambito B04 in
servizio presso il Comune di Melizzano.
Il Responsabile P.O. Amm/va
f.to Salvatore Romano

SCHEMA DI DOMANDA
MODELLO DI AUTO-CERTIFICAZIONE
AL COMUNE
Ufficio Servizi Sociali
MELIZZANO (BN)
-------------------------------------------------OGGETTO: Art. 53 D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 – Fondo per il
sostegno al pagamento utenze domestiche anno 2021.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ______________________
e residente in Melizzano alla Via ____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
TELEFONO ___________________________CELLULARE_________________________
(dati obbligatori per essere contattati)
Indirizzo e-mail: ______________________________________
in nome e per conto del proprio nucleo familiare
VISTO l’avviso pubblicato dal Comune di Melizzano in data 10/12/2021;
CHIEDE
un sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas), inteso come
rimborso, relativamente al periodo Gennaio/Novembre 2021.
A tal fine, consapevole della sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e smi; consapevole che tutte le
dichiarazioni rese con la presente domanda sono riferite alla data di presentazione della domanda
stessa, e avendo preso sufficiente visione dell’avviso pubblico e accettandone incondizionatamente
tutti i contenuti e le prescrizioni ivi contemplate, con particolare riferimento alle modalità operative e
di assegnazione del beneficio, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
BARRARE CON UNA “X” I REQUISITI DI CUI E’ IN POSSESSO IL NUCLEO
RICHIEDENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
 che il proprio nucleo familiare: a) è in stato di bisogno; b) risulta residente nel Comune di
Melizzano alla data di presentazione della domanda, e si compone come da allegato “1” alla
presente istanza;
 possiede un ISEE in corso di validità, di tipo ordinario o corrente ordinario, (allegare ultimo
ISEE prodotto dal nucleo familiare richiedente) inferiore o pari a euro 9.360,00*;

 in riferimento all’abitazione per cui si chiede il contributo delle utenze domestiche, si dichiara
che essa è la principale del nucleo richiedente ossia dove ha la residenza anagrafica e dimora
abituale, ed è ubicata alla Via __________________________ numero civico ________ in
Melizzano.
 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha prodotto analoga domanda per
accedere alla presente misura;
 in qualità di cittadino non appartenente all’U.E., di essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno in corso di validità n__________ del ________, oppure che lo stesso è in fase di
rinnovo.
Si indica il codice IBAN, intestato ad un componente del nucleo familiare, dove accreditare il
contributo (NON SONO ACCETTATI IBAN LEGATI A LIBRETTI POSTALI):
NOME E COGNOME______________________________________________________________
Residenza_________________________Via____________________________
Si allega alla presente:
1) copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
2) codice fiscale del richiedente;
3) copia dichiarazione ISEE ordinario o corrente ordinario, in corso di validità;
4) copia della/e ricevuta/e di pagamento di utenze domestiche (luce, acqua, gas) per le spese sostenute
nel periodo Gennaio/Novembre 2021. Nel caso di utenze intestate al proprietario dell’abitazione,
presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma di quest’ultimo, sulla locazione
dell’immobile, corredata da copia del suo documento d’identità, conformemente all’allegato 2;
5) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: titolo di soggiorno in corso di validità
ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:
- di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle
informazioni rese, ed in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti si procederà a termini di legge
(restituzione del beneficio e denuncia d’Ufficio alla competente Autorità Giudiziaria);
- di accettare le condizioni definite dall’avviso inerente la misura in oggetto e di autorizzare i servizi
sociali comunali ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali che
nazionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13-14 GDPR 2016/679 e della
normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per
la determinazione del beneficio e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo
trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.
- verrà comunicato da parte dell’Assistente Sociale l’ammissione al beneficio.
Melizzano, addì ________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

----------------------------------------------ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ______________________
e residente in Melizzano alla Via _____________________________________________________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 stesso DPR 445/2000).
DICHIARA
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto:
Nr.

cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela

1

_______________________________________________________________________

2

_______________________________________________________________________

3

_______________________________________________________________________

4

_______________________________________________________________________

5

_______________________________________________________________________

6
7
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti
disposizioni, e che gli stessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente viene resa.
IL/LA DICHIARANTE
________________________

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ______________________
e residente in Melizzano alla Via _____________________________________________________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 stesso DPR 445/2000);
PREMESSO che il/la Sig.___________________________________________________________
Intende presentare al Comune di Melizzano la richiesta di accesso al beneficio previsto dal bando per
il sostegno alle utenze domestiche anno 2021 periodo Gennaio/Novembre,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
a) che il/la Sig.____________________________________________________________________
è inquilino sottoscrittore del contratto di locazione dell’alloggio sito in Amorosi alla
Via_____________________________________ adibito a civile abitazione;
b) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti
disposizioni, e che gli stessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente viene resa.

IL/LA DICHIARANTE
________________________

Informativa sul Trattamento dei dati personali
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Con la presente nota si intende dare informazioni in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alla procedura finalizzata alle misure di sostegno alle famiglie previste dall’art. 53 del D.L.
n. 73/2021 a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

I dati personali forniti

nell'ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità
e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Melizzano, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Sig. Rossano Libero Insogna.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dr. Antonello Botte da Vitulano (BN) della Società “A software
Factory” – dpo-privacy@asfweb.itantonello.botte@pec.it
Con riferimento ai dati trattati, si informa che il trattamento dei dati raccolti è necessario per la procedura
finalizzata alle misure di sostegno alle famiglie previste dall’art. 53 del D.L. n. 73/2021 a seguito del
perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti connessi all’esercizio dei poteri
pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e Regolamenti comunali; il trattamento è
effettuato con strumenti telematici e/o manuali; il conferimento dei dati è necessario per il corretto
svolgimento degli adempimenti procedimentali connessi alla procedura in parola; il mancato conferimento di
alcuni o di tutti i dati richiesti comporta la impossibilità ad avviare il procedimento.
I dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati; tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati.

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi
vigenti. I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue
precise disposizioni.
Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, si potrà:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme
italiane che ne coordinano l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'immediata esclusione dalla
selezione;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Melizzano,
circostanza che comporterà l'immediata esclusione dalla selezione;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Melizzano presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Melizzano
all'indirizzo PEC: melizzano@pec.cstsannio.it
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento
dei dati personali.
Luogo e data ______________________
FIRMA
_______________________________

