COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E CULTURALI
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
Che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati, in esecuzione
dell’art.53 del D.L. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106 - c.d. Decreto sostegno bis - e
successive modifiche ed integrazioni per Buoni spesa e contributo utenze domestiche :
A. I “Buoni Spesa” da utilizzare presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, per
l’acquisto

•
•
•
•

di generi alimentari e di beni di prima necessità;
di prodotti per l’igiene personale;
di prodotti per l’igiene della casa;
di prodotti farmaceutici.

B. Il contributo a parziale ristoro del pagamento delle utenze domestiche ad uso abitativo primario. I
richiedenti possono chiedere un contributo a parziale ristoro del pagamento delle bollette delle utenze
domestiche (energia elettrica, acqua, gas), a loro intestate, riferite al periodo 01/10/2022 al 31/10/2022
relativa all’alloggio in cui risiede il nucleo familiare con regolare contratto di locazione o di cui il
soggetto risulta proprietario.
DESTINATARI
Persone e famiglie, residenti nel Comune di Gangi, tra quelli piu esposti dagli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica nonché i nuclei familiari che versano in una
condizione anche momentanea di disagio socio economico.
CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO:
- La domanda di contributo può essere presentata da uno solo dei componente il nucleo familiare
residente nel Comune di Gangi che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) di trovarsi in stato di bisogno/disagio socio-economico;
2) Attestazione Isee al momento della presentazione della domanda, non superiore ad € 12.000,00
3) di essere disoccupato, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa anche a causa dell’emergenza
in atto oppure di svolgere attività lavorativa con entrate nel mese di ottobre non superiore alla seguente
tabella:
N. di persone per nucleo familiare

Importo massimo delle entrate economiche nel

mese di richiesta dei benefici
1 solo componente

€

600,00

2 componenti

€

700,00

3 componenti

€

800,00

4 componenti

€. 900,00

5,6,7
Fino ad massimo € 1.000,00
4) di non percepire, allo stato attuale, nessun reddito oppure di dichiarare il reddito percepito nel mese
di ottobre
5) titolarità di uno dei componenti del nucleo anagrafico, conforme al nucleo dichiarato in DSU, delle
utenze per i quali si richiede il contributo, relativo all’immobile dove il nucleo ha la residenza
anagrafica e nello specifico utenze quali Luce, Acqua e Gas ;
6)di non avere disponibilità finanziaria ( risparmi, depositi bancari, postali, investimenti,etc.)superiori
ad €.20.000,00/ventimilaeuro);
7) di essere beneficiario di misure di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo. Naspi, indennità
mobilità, Cassa integr., Rdc, Ex redd. Minimo, etc,);
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente
misura di contrasto alla povertà. Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari,
unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno pubblico come
per esempio il Reddito di Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, etc!
Sono esclusi dai presenti benefici i titolari di pensione ;
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti, fino a esaurimento dei
fondi stanziati, a seconda della composizione del nucleo familiare una somma una tantum a
titolo di “Buono Spesa” per il valore sotto indicato; agli stessi è può riconosciuto, sempre in
ragione della composizione del nucleo familiare, un Contributo Utenze domestiche sulle
bollette regolarmente pagate e quietanzate, nei limiti delle somme sotto indicate per singola
fatturazione e sempre fino a esaurimento dei fondi stanziati, .
Qualora l’importo da erogare per il pagamento utenze domestiche sia inferiore ai limiti sotto
indicati, verrà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta;
Composizione nucleo familiare

Importo buoni spesa Contributo a parziale ristoro
delle spese documentate per
energia elettrica ,
riscaldamento e acqua

Nucleo familiare con un componente

€ 200,00

€ 200,00

Nucleo Familiare con due componenti

€ 300,00

€ 300,00

Nucleo Familiare con tre/quattro componenti

€ 400,00

€ 350,00

Nucleo Familiare con cinque o più componenti

€ 500,00

€ 400,00

Il contributo di cui sopra potrà essere riparametrato sulla base delle domande pervenute e
delle risorse disponibili. In seguito all’istruttoria l’elenco degli ammessi al beneficio sarà
approvato con apposito provvedimento.
E’ previsto un abbattimento dei sopra indicati contributi in caso che i soggetti già percettori di
forme di sostegno al reddito (ad esempio reddito di cittadinanza, cassa integrazione,Naspi o
Altro) secondo le percentuali riportate nella seguente tabella :
Fasce d’introito

% di abbattimento

0/600 €

25

601/800

50

801/900

75

901/1000

85

Modalità e termini di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua
parte e inoltrata, successivamente alla sua firma, preferibilmente, tramite e-mail all’indirizzo:
info@comune.gangi.pa.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune.
Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del comune di Gangi ovvero ritirato
pressi i Servizi Sociali.
Ai fini del riconoscimento del beneficio i requisiti previsti dal presente avviso sono
autocertificati ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attraverso il modulo, allegato al
presente avviso;

Termine di presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire entro il termine
documentazione:

del 25/11/2022

con allegata

1. copia documento d’identità;
2. copia tessera sanitaria riportante il codice fiscale del richiedente;
3. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta di rinnovo
(se non in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato facente parte dell’Unione Europea);
4. Copia attestazione ISEE in corso di validità);
5. copia delle bollette (energia elettrica, acqua e gas) per cui si richiede il ristoro e apposita
documentazione da cui risulti il pagamento effettuato.
Modalità di erogazione dei buoni spesa e contributo utenze
I buoni spesa saranno consegnati dall’ufficio servizi sociali , in giorno ed orario stabilito da
quest’ultimo. Al ritiro dei buoni spesa dovrà presentarsi esclusivamente il richiedente, ovvero un
richiedente maggiorenne del nucleo familiare a ciò delegato dal richiedente, con apposita delega e
documento d’identità; Al momento del ritiro i richiedenti dovranno sottoscrivere un apposita
documento di ricevuta;
Il contributo utenze sarà erogato direttamente con accredito su conto corrente bancario o postale.
Si evidenzia che l’assegnazione è condizionata dalle disponibilità finanziarie e dalle

valutazioni di priorità connesse alle rilevazioni degli status soggettivi dei richiedenti, rimessi
all’istruttoria tecnica dei servizi sociali;
L’Amministrazione potrà verificare, anche successivamente, la veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Il Comune è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere
all’istruttoria.
I dati che verranno dichiarati nelle proprie istanze acquisiscono il valore di autocertificazione ai sensi
del DPR n.445/2000, per cui le dichiarazioni false e mendaci determinano l’automatica esclusione dal
beneficio ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Sono raccolti dal Comune di Gangi per essere utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di
erogare i contributi economici previsti dal presente avviso.
I dati possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza
per i controlli previsti.

Il Responsabile del Settore
F.to Graziella Placenti

L’Assessore
f.to Avv. Domenico Alfonzo

