CITTA’ DI NICOTERA
Provincia di Vibo Valentia

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA E CONTRIBUTI ECONOMICI
PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E AFFITTO
(in attuazione degli interventi finanziati dall’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021)

Visto l'art. 53 del D.L. n. 73/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106/2021, che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire ai comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche.
Visto il D.M. del 24.06.2021 di riparto con cui è stata assegnata al Comune di Nicotera una somma
pari a € 121.839,38;
Considerato il protrarsi della situazione emergenziale, che ha determinato una crescente difficoltà
da parte di alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad
acquistare i generi di prima necessità o difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
IL COMUNE DI NICOTERA
RENDE NOTO
che, allo scopo di sostenere i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Nicotera che a
seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, si trovano in situazione di
disagio socio-economico, ha predisposto il presente avviso pubblico, approvato con determinazione
del 13/01/2022 finalizzato all’erogazione di contributi economici straordinari da utilizzare in buoni
per acquisto di beni di prima necessità (c.d. buoni spesa) e voucher erogati sotto forma di rimborso
per il pagamento di utenze, luce, acqua, gas, tari e per il pagamento di canoni di locazione (c.d.
contributo utenze e affitto).
I sopraindicati contributi sono tra loro cumulabili, di conseguenza, il richiedente potrà presentare
istanza sia per i buoni spesa che per il contributo utenze e affitto.
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1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di
Nicotera che versano in condizioni di disagio socio-economico causato dall’emergenza COVID–
19. I Cittadini extracomunitari accanto al requisito della residenza, devono possedere un regolare
permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione.
I requisiti indicati nel presente bando (indispensabili per accedere al beneficio) devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dichiarati ai sensi del DPR n.
445/2000 tramite il modello di domanda, da presentare esclusivamente in modalità telematica,
attraverso il sito web del Comune di Nicotera oppure, per i buoni spesa al link:
https://welfarex.it/nicotera_solidali_buoni
e
per
il
rimborso
utenze
al
link:
https://welfarex.it/nicotera_solidali_utenze .
Ai fini del presente bando per nuclei familiari si intende quello composto da tutte le persone
risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in
luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno
solo dei 2 coniugi.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo
nucleo familiare, saranno escluse entrambe le domande.
2. CRITERI DI ACCESSO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il criterio fondamentale è l’impossibilità, per il nucleo familiare, di disporre di adeguate fonti di
entrata. I richiedenti possono presentare istanza per accedere ai buoni per l’acquisto di beni di prima
necessità (c.d. buoni spesa) e per i voucher erogati sotto forma di rimborso per il pagamento di
utenze (Luce – Acqua – Gas – Tari) e canoni di locazione annualità 2021.
La somma assegnata al Comune verrà destinata prioritariamente all’erogazione dei buoni spesa
secondo i criteri stabiliti al punto 2.2 e, in via residuale e fino ad esaurimento fondi, al contributo
utenze e affitto secondo i criteri prestabiliti al punto 2.3. In caso di insufficienza del fondo rispetto
al numero di richieste pervenute verrà stilata apposita graduatoria.
2.2 Criterio di accesso ai BUONI SPESA
Il contributo economico, erogato sotto forma di buono spesa, è destinato ai nuclei familiari
temporaneamente impossibilitati a soddisfare i bisogni di prima necessità, a seguito delle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria in corso.
Ai fini del presente avviso, si presumere che lo stato di bisogno non sussista quando in famiglia vi
sia un percettore, a carattere continuativo, di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di
reddito di cittadinanza, di reddito da pensione o di altre forme di reddito superiore alle soglie di
seguito specificate.
Il richiedente dovrà espressamente autocertificare sotto la propria e diretta responsabilità, anche
penale, lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione
emergenziale in atto e tutti i sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale
e/o comunale.
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Tale beneficio potrà essere speso presso i punti vendita che hanno aderito alla convenzione proposta
dal Comune di Nicotera. L’elenco degli esercizi commerciali è pubblicato sul sito del Comune.
Requisiti per accedere al beneficio dei BUONI SPESA:
 Di versare nelle condizioni di disagio causa emergenza COVID–19;
 Di essere residente nel Comune di Nicotera;
 Che il proprio nucleo familiare non percepisce alcun reddito e non è destinatario di alcuna
entrata derivante da proventi monetari a carattere continuativo e/o forme di sostegno pubblico a
qualunque titolo e comunque denominate (es.: Reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione,
indennità di mobilità, pensione, invalidità civile, ecc..);
ovvero
 Che il proprio nucleo familiare percepisce un reddito o entrata derivante da proventi monetari a
carattere continuativo e/o forme di sostegno pubblico a qualunque titolo e comunque denominate
(es.: Reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione, indennità di mobilità, pensione,
invalidità civile, ecc..) nel limite di € 500,00 aumentato di € 100,00 per ogni componente il
nucleo familiare oltre il dichiarante.
L’importo del beneficio, entro il limite massimo di 750,00 €, sarà erogato, mediante assegnazione di
un voucher elettronico, come descritto al successivo paragrafo 4., in rapporto al numero totale dei
componenti il nucleo familiare come segue:
n. componenti
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti e oltre

Importo
€ 150,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 750,00

2.3 Criterio di accesso al CONTRIBUTO UTENZE e AFFITTO
Il voucher, erogato sotto forma di rimborso per il pagamento di utenze (Luce – Acqua – Gas –
Tari) e/o per il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’anno 2021 ed effettivamente pagati nel
periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di presentazione della domanda, è destinato ai nuclei familiari,
temporaneamente in condizioni di difficoltà economica, a seguito delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria in corso. Il contributo per il pagamento dei canoni di locazione è
incompatibile con i contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021
(art. 11 legge 9.12.1998 n. 431) e con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.
Requisiti indispensabili per accedere al CONTRIBUTO UTENZE e AFFITTO
 Di versare nelle condizioni di disagio causa emergenza COVID–19;
 Di essere residente nel Comune di Nicotera;
 Di avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (rilasciato nel 2022) alla data di
presentazione della domanda non superiore a 12.000,00 €;
 Che le utenze per le quali si richiede il voucher devono essere intestate al richiedente o a un
componente del nucleo familiare anagrafico e riferite all’abitazione di residenza;
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se richiesto anche il contributo affitto:
 Devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato
riferito alla sola abitazione di residenza;
 Non essere assegnatari di un alloggio di ATERP a canone sociale;
 Non essere richiedenti dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
per l’anno 2021 (art. 11 legge 9.12.1998 n. 431).
 Non essere beneficiari della quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.
L’importo del contributo, entro il limite massimo di 750,00 €, sarà erogato, sotto forma di rimborso
mediante accredito sul conto corrente bancario/postale indicato nella relativa domanda, sulla base
delle ricevute di pagamento presentate.
Nel caso in cui il fondo non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le istanze presentate, sarà
stilata una graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo:
1) Ordine crescente dell’ISEE familiare;
2) Ordine decrescente del numero di componenti il nucleo familiare;
3) Ordine cronologico di presentazione delle domande.
In tal caso, ad esaurimento del fondo, all’ultima famiglia in graduatoria verrà riconosciuto l’importo
residuo disponibile.
3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere alle richieste dei Buoni Spesa e Contributi Economici per il pagamento di utenze o
dell’affitto, gli interessati dovranno compilare il relativo modulo reso disponibile su apposita
piattaforma raggiungibile dal sito web del Comune di Nicotera oppure, per i buoni spesa al link:
https://welfarex.it/nicotera_solidali_buoni
e
per
il
rimborso
utenze
al
link:
https://welfarex.it/nicotera_solidali_utenze , entro le ore 24:00 del 28/02/2022. Non sarà possibile
presentare la domanda in forma cartacea. Compilare con attenzione la domanda. Una volta
confermata non è più modificabile.
Potrà presentare domanda un unico componente per ogni nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui
pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo familiare,
saranno escluse entrambe le domande. Inoltre per i nuclei familiari che intendono accedere ad
entrambi i benefici previsti dal presente avviso, entrambe le domande dovranno essere
presentate dal medesimo richiedente.
Domanda BUONI SPESA:
Alla domanda – autocertificazione, compilata online al link sopra indicato, dovranno essere allegati,
in formato .pdf e di dimensione massima di 1 MB:
- Copia documento d’identità del richiedente (entrambi i lati) in corso di validità;
- Copia della tessera sanitaria/codice fiscale;
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i richiedenti non in possesso della
cittadinanza italiana).
Domanda CONTRIBUTO UTENZE e AFFITTO:
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Alla domanda – autocertificazione, compilata online al link sopra indicato, dovranno essere allegati,
in formato .pdf e di dimensione massima di 1 MB:
- Copia documento d’identità (entrambi i lati) del richiedente in corso di validità;
- Copia della tessera sanitaria/codice fiscale;
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i richiedenti NON in possesso della
cittadinanza italiana);
- Copia dell’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- Copia delle ricevute delle bollette (luce, acqua, gas, tari) o documentazione analoga, da cui si
rilevi in modo chiaro: l’intestatario dell’utenza, l’annualità di riferimento, l’importo e la data
di avvenuto pagamento (solo se richiesto il contributo utenze);
- Copia delle ricevute del canone di locazione o documentazione analoga, da cui si rilevi in
modo chiaro: l’intestatario del contratto, l’importo e la data di avvenuto pagamento (solo se
richiesto il contributo affitto);
4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO ECONOMICO
Per i richiedenti buoni spesa: per ogni domanda ritenuta valida, il beneficiario riceverà un voucher
elettronico, dell’importo riconosciuto, virtualmente nella propria area personale della piattaforma
Welfarex. Nella stessa area, alla quale si accede attraverso le credenziali ricevute in fase di invio
dell’istanza, sarà visibile l’elenco degli esercenti convenzionati. Il beneficiario quindi potrà
abbinare uno o più buoni, disponibili in diversi tagli, ad uno o più esercenti e, successivamente
recarsi presso il punto vendita ed utilizzare i buoni prenotati. Per effettuare gli acquisti e i relativi
pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario dovrà esibire il buono, stampato o
direttamente sullo smartphone, dal quale l’esercente, tramite lettura del Qr Code, acquisirà il
relativo buono.
Per i richiedenti voucher relativi al rimborso o per il pagamento di utenze (Luce - Acqua - Tari) o
per il pagamento di canoni di locazione (c.d. contributo all’affitto): per ogni domanda ritenuta
valida, il beneficiario riceverà l’accredito relativo al contributo spettante direttamente sul conto
postale o conto bancario indicato in domanda.
5. CONTROLLI
L’elenco delle domande sarà soggetto ai controlli di legge e sarà inoltrato alla GUARDIA DI
FINANZA.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati contenuti
nella presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad
esso collegate.
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti del Comune stesso.
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Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
Per eventuali chiarimenti e/o assistenza si potrà telefonare ai numeri 0963 880743.
Nicotera, 13.01.2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Domenico Bovalina
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