
 

 

  

   

 

 

 

 

CITTA’ DI MARGHERITA DI SAVOIA 
                                         Provincia di Barletta – Andria - Trani 

Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716 

 

AVVISO PUBBLICO 

COVID-19 art. 53 DL73/2021. “Misure urgenti di solidarietà alimentare e/o pagamento a 

ristoro di utenze domestiche a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno”. 

In esecuzione del D.L. del 25 maggio 2021 n.73 art.53 comma 1 e della Delibera di G.C. n. 117 del 

01.12.2022;                                                        

                                                                      SI RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno intende 

garantire interventi di sostegno alimentare (tramite l’erogazione dei buoni spesa) e pagamento delle 

utenze domestiche intendendo quelle relative al servizio rifiuti TARI (anno di riferimento 2022); 

1) Requisiti di partecipazione e criteri per ottenere i benefici  

- Possono presentare DOMANDA i cittadini residenti nel Comune di Margherita di Savoia il cui 

nucleo familiare versa in condizione di difficoltà economica o in stato di bisogno in quanto 

maggiormente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19; 

- il nucleo familiare sia in possesso Attestazione ISEE 2022, in corso di validità, con valore uguale o 

inferiore a € 15.000,00.  

- possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Margherita di Savoia, il cui nucleo 

familiare, alla data di presentazione della domanda, versa in condizione di difficoltà economica in 

quanto maggiormente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza o in stato di bisogno, 

non assegnatari di qualsiasi altro sostegno pubblico, o comunque assegnatari di altro sostegno 

pubblico, nella misura non superiore ad Euro 1.000,00 mensili.  

 

- è possibile presentare una sola istanza per ogni nucleo familiare. 

 

- NON POSSONO accedere i cittadini già assegnatari di contributo in base ai precedenti avvisi 

pubblici: COVID-19. ART. 53 DL 73/2021.  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E/O                  

PAGAMENTO A RISTORO DI UTENZE DOMESTICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO 

IN STATO D BISOGNO.  
 

- il contributo per sostegno alimentare (tramite l’erogazione dei buoni spesa) e pagamento delle 

utenze domestiche ossia tributo TARI 2022 sarà assegnato al nucleo familiare con riferimento 

all’indicatore ISEE 2022 in corso di validità nei seguenti limiti:  

 

Valore ISEE                                          Contributo concesso  



 

Da        00,00 a   5.000,00  € 500,00  

Da   5.001,00 a 10.000,00  € 400,00 

Da 10.001,00 a 15.000,00  € 300,00 

 

- al nucleo familiare per il quale risulti IL MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL 

TRIBUTO TARI 2022 dovrà essere assegnato un contributo minimo per solidarietà alimentare in 

buoni spesa del valore di € 10,00 cadauno, come di seguito indicato: 

 

Valore ISEE                                          Contributo MINIMO in buoni spesa  

Da        00,00 a   5.000,00 € 250,00  

Da   5.001,00 a 10.000,00 € 150,00  

Da 10.001,00 a 15.000,00  €   50,00  

 

Il contributo residuo sarà destinato al pagamento delle utenze relative al servizio rifiuti (TARI 2022)  

 

- il contributo per sostegno alimentare avverrà tramite l’erogazione dei buoni spesa del valore di € 

10,00 cadauno, applicando i seguenti arrotondamenti in difetto o in eccesso per gli importi che, a 

seguito della predetta regolarizzazione, risultino inferiori a multipli di 10 euro: 

 Da € 1,00 a € 4,00 in difetto; 

 Da € 5,00 a € 9,00 euro in eccesso; 

 

- nel caso di attestazione di regolare versamento da parte del competente Ufficio Tributi, si procederà 

all’erogazione del contributo unicamente tramite i buoni spesa cartacei del valore di € 10,00 

cadauno per l’intero importo del beneficio concesso sulla base dell’attestazione ISEE 2022 in corso di 

validità. 

 

- la formulazione della graduatoria sarà ordinata tenuto conto delle seguenti priorità: 

  -  nuclei non assegnatari di altro sostegno pubblico; 

- nuclei familiari al cui interno è presente un componente con età inferiore a 65 anni e/o con 

disabilità ai sensi della L. 104/92; 

- nuclei monogenitoriali (cosi come risulta dall’anagrafe comunale); 

- nuclei familiari con uno o più minori;  

 

-la valutazione delle istanze e il relativo contributo assegnato, sarà a cura del Responsabile del 

procedimento, dott.ssa Valentina Carone, Assistente sociale del Comune di Margherita di Savoia, che 

curerà l’istruttoria delle domande e della documentazione allegata, per la formulazione di una 

graduatoria, ordinata secondo l’ordine di arrivo delle istanze, a mano o via PEC all’Ufficio di 

Protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza previsto dall’avviso pubblico, tenuto conto delle  

predette priorità, nonché per la formulazione dell’elenco degli esclusi con relativa motivazione, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento n. 

679/2016). 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Qualora le predette risorse a disposizione del Comune risultino insufficienti per soddisfare tutte le 

richieste ammesse a contributo si procederà ad evadere le stesse secondo l’ordine di collocazione 

nella succitata graduatoria, ordinata sulla base delle predette priorità  

Nel caso in cui, invece, a conclusione del procedimento avviato con il presente atto di indirizzo, 

risultino a disposizione del comune risorse residue, si procederà alla riapertura dei termini per la 

presentazione di nuove istanze, con l’aggiornamento della situazione ISEE, se trattasi di diversa 

annualità, alle stesse condizioni e criteri ivi stabiliti, finalizzata all’erogazione delle predette risorse 



 

e/o eventuali ulteriori residui previsti nel bilancio comunale per le finalità di cui all’ART. 53 DL 

73/2021, fino ad esaurimento, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti. 

Domanda e documentazione da allegare 

I richiedenti dovranno presentare apposita istanza di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta 

ai sensi dell’art. 46 DPR 445 del 28.12.2020, attestante la loro condizione economica e sociale, 

ritenuta necessaria e sufficiente per ottenere i benefici previsti, salvo i controlli di verifica a campione 

successivi che saranno disposti in sede di istruttoria.    

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Servizio Sociale 

Professionale, ai sensi del DPR n. 445/200, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con l’allegata 

documentazione:  

 -fotocopia documento di identità personale in corso di validità;  

- fotocopia Codice Fiscale;  

- attestazione ISEE  2022 in corso di validità; 

- fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extra Unione Europea; 

- fotocopia Verbale stato di handicap ai sensi della L. 104/92  

- ricevute pagamento TARI 2022; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ACCESSO AL 

CONTRIBUTO: 

Le richieste di accesso al contributo possono essere ritirate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso lo 

sportello predisposto all’ingresso del Comune (via Duca degli Abruzzi,1) o scaricabili dal sito internet 

del Comune di Margherita di Savoia (www.comune.margheritadisavoia.bt.it). 

 

Le Domande, debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta, devono essere 

trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del 29 DICEMBRE 2022 con le seguenti modalità:  

 

- A MANO all’Ufficio Protocollo – situato al 1° piano Palazzo di Città (via Duca degli Abruzzi,1); 

 

oppure 

 

- PER VIA TELEMATICA mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) 

ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, all'indirizzo pec:  

ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it, allegando la documentazione richiesta in  

formato.pdf..  

DISPOSIZIONI FINALI  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini 

della partecipazione al presente avviso pubblico e invierà l’elenco dei beneficiari alla Guardia di 

Finanza per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. 

L’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di atti falsi 

contenenti dati non rispondenti al vero sarà deferita all’Autorità giudiziaria e comporterà la non 

ammissibilità a qualsiasi altro contributo e il recupero del beneficio indebitamente percepito. 

Margherita di Savoia, li 05 dicembre.2022  

Il Responsabile del Procedimento                                                            Il Responsabile del   

L’Assistente Sociale                                   Servizio alla Persona    

Dott.ssa Valentina Carone                                                                  dott.ssa Debora Montanaro 

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/
mailto:ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

