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AVVISO PUBBLICO 

 
Per un contributo economico di solidarieta’ per l’acquisto di generi di prima necessità 

e per il pagamento delle utenze domestiche 
(art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) 

 
IL DIRIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

Visto che lo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto, e’ stato prorogato con il Decreto 
Legge del 23 luglio 2021 n.105, in vigore dal 23 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021. 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del 
contagio da COVID 19 ha determinato gravi situazioni di disagio socioeconomico tra la 
popolazione piu’ fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o 
riduzione della capacita’ reddituale; 
Visti: 
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020 n.658, con cui e’ 
stato disposto il riparto delle risorse per la solidarieta’ alimentare nonche’ il funzionamento del 
Fondo; 
- il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in particolare, 
l’articolo 53, comma 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un 
fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 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; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
24 giugno 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n.161 del 07/07/2021; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.358 del 25.10.2021 con la quale sono stati definiti i 
criteri per l’individuazione della platea di beneficiari; 
- la determinazione dirigenziale n.6232 del 11.11.2021 ad oggetto “Contributo di solidarieta’ 
per l’acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche – 
Approvazione avviso e modalita’ di partecipazione” con la quale è stato approvato il presente 
avviso. 

 
rende noto il presente avviso 

 
che stabilisce i requisiti dei nuclei familiari per l’assegnazione di contributi di solidarieta’ 
finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali resi noti da 
questo Ente, nonche’ finalizzati al pagamento delle utenze domestiche in esecuzione dell’art.53 
del DL.73/2021, convertito in L.106/2021  
 

ARTICOLO 1  
Destinatari e requisiti di accesso 

Possono beneficiare dei contributi suddetti quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza su indicata e quelli in stato di bisogno, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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o essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato 
non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno in corso di validità;  

o di essere residente nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione dell’Avviso;  
o avere la residenza presso l’abitazione principale, nel caso di alloggio di proprietà, o, 

nel caso di alloggio in affitto, presso l’abitazione indicata nel regolare contratto di 
affitto; 

o avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di 
validità, inferiore o pari a € 11.000,00 (undicimila/00). 

 
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 
disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni ed 
integrazioni (I.S.E.E.). 
Non possono usufruire dell’agevolazione di cui al presente avviso coloro che, unitamente ai 
componenti del proprio nucleo familiare, sono proprietari di beni immobili, fatta eccezione per 
l’immobile di residenza. 
Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, residente nel Comune della Spezia 
potra’ chiedere il contributo se munito di permesso di soggiorno in corso di validita’ o permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
La domanda deve essere fatta da UN SOLO componente, maggiorenne, del nucleo familiare 
pena l’esclusione del nucleo. 
Qualora il nucleo familiare risulti assegnatario di sostegno pubblico a qualsiasi titolo NASPI, 
reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni, contributo regionale affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale o 
regionale il mese precedente al momento della presentazione della domanda, da indicare nella 
sezione della domanda all’uopo predisposta, puo’ presentare domanda per eventuale 
ripartizione risorse di cui al punto 5 dell’art.2 del presente avviso. 
 

 
ARTICOLO 2 

Entità contributo e modalità erogazione 
 

1. L’importo del contributo per nucleo familiare, che sarà riconosciuto e reso esigibile per 
mezzo di card (buono sociale elettronico), e’ come di seguito definito: 

- Reddito ISEE da 0 a 5.000 – max € 400,00 
- Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - max € 300,00 
- Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 – max € 200,00 
- Reddito ISEE da 9.001 a 11.000 – max € 150,00 
 

2. per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) contributo. 
3. può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare pena l’esclusione del 

nucleo. 
4. I contributi verranno assegnati prioritariamente a favore di tutti i nuclei 

familiari NON assegnatari di sostegno pubblico, e, qualora le risorse a disposizione 
risultino quantitativamente inferiori all’importo totale necessario per soddisfare questi 
richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse tra questi beneficiari, assegnando 
un contributo proporzionalmente ridotto. 

5. Qualora, soddisfatti questi ultimi, residuassero risorse economiche, verranno assegnati 
contributi ai nuclei assegnatari di sostegno pubblico, sempre nel rispetto del principio 
della proporzionalità della distribuzione delle risorse stesse; 

6. l’eventuale differenza tra il valore del contributo e il costo totale della spesa, ovvero del 
contributo o l’utenza domestica, se superiore, rimane a carico della famiglia. 
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Il buono sarà erogato una tantum. 

ARTICOLO 3 
Modalità’ di presentazione della domanda 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie del Comune”, nella Area Tematiche 
Politiche Sociali e Abitative. 
 
Per la presentazione della domanda e’ prevista l’obbligatorieta’ del possesso di SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), composta da una coppia di credenziali (username e 
password) strettamente personali, con cui si accede ai servizi on line della pubblica 
amministrazione. 
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dall’interessato mediante i 
Servizi Online di Spezia Risorse S.p.A. (www.speziarisorse.it) mediante SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) con cui si accede ai servizi online della pubblica amministrazione, a 
decorrere dal 15.11.2021 fino al 31.12.2021, termine ultimo e perentorio. 
 
Non saranno accettate domande presentate oltre il termine stabilito o redatte 
secondo modalità difformi da quelle indicate. 
Non saranno accettate dalla piattaforma digitale domande incomplete. 
 
Nel modello on line il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt.46 
e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445di essere in possesso 
dei requisiti indicati all’articolo 1). 
All’atto di invio on line della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta generata dalla 
piattaforma. 
 
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i Centri 
di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (D.Lgs.n.130 del 
03.05.2000). 
 

ARTICOLO 4 
Selezione delle domande e formazione dell’elenco ammessi e dell’elenco non 
ammessi 
 
La selezione delle domande avviene in base ai requisiti di cui all’articolo 1). 
L’esito della presente procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune della Spezia www.comune.sp.it  a partire dal trentesimo giorno successivo alla 
data di chiusura dell’avviso ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  
L’esito della procedura sarà consultabile nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto L.vo 
n.196/2003 e ss.mm.ii.), attraverso il codice alfanumerico assegnato ad ogni domanda, 
generato dall’applicativo. 
Il contributo economico sara’ erogato una tantum e l’importo massimo non potra’ 
essere superiore ad €.400,00. 
L’erogazione del contributo avverra’ nei limiti dei fondi disponibili. 
Sara’ data priorita’ ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico statale, regionale e/o 
comunale. 
 

ARTICOLO 5 



 
  Servizi Sociosanitari 

Servizi Sociosanitari Via Fiume 207 - 19122 La Spezia - tel. 0187 745 670  - 0187 745 664 -  Fax 0187 745 644 
www.comune.sp.it pec: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 

Modalita’ di erogazione del contributo 
 
Ogni nucleo familiare ammesso al contributo sara’ informato dell’assegnazione per mezzo della 
pubblicazione dell’esito come indicato all’art.4 del presente avviso 
Il contributo riconosciuto sara’ erogato per mezzo di card, che potra’ essere utilizzata, per la 
cifra riconosciuta, per acquistare generi di prima necessita’ presso esercizi convenzionati 
con questo Ente, il cui elenco sara’ pubblicato sul sito, e per il pagamento delle utenze 
domestiche presso gli esercizi abilitati.  
I beneficiari verranno avvisati per il ritiro della card con email/comunicazione telefonica con 
indicazione di luogo, data ed orario di consegna. 
Per coloro i quali siano gia’ in possesso di card, a seguito di avvisi precedenti, da indicare nella 
domanda on line, si procedera’ alla ricarica della stessa. 
 

ARTICOLO 6 
Informazioni e chiarimenti 

 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente 
avviso e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a: 
 
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE ai seguenti numeri di telefono:  
0187/745665; 0187/745651 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore10:30 
 
SPORTELLO CITTADINANZA 
tel. 0187/745642 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
SPORTELLO SOCIALE CASA al seguente indirizzo email:  
sportellosocialecasa@cooperativalindbergh.it e/ od al numero telefonico 3295829917 nei 
seguenti giorni: 
Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
 
SPORTELLO IMMIGRAZIONE al seguente indirizzo email: 
sportelloimmigrazione@caritasdiocesana.it e al numero telefonico tel. 3791891268 nei 
seguenti giorni:  
 
Lunedi’ dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
Martedi’ dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
 
Per assistenza tecnica all’accesso ai Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A.: 
Spezia Risorse – 0187/1603005 webapp@speziarisorse.it  
 
Solo ed esclusivamente in caso di accertata impossibilità ad accedere al servizio 
online di cui sopra, e in caso di mancanza assoluta di un indirizzo di posta elettronica, 
sarà possibile un supporto tecnico alla compilazione e all’inoltro della domanda, 
previo appuntamento, da concordare, telefonando agli Sportelli – CITTADINANZA, 
SOCIALE CASA, IMMIGRAZIONE - suindicati, nei giorni e negli orari riportati. 
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Solo ed esclusivamente al termine della scadenza del presente avviso ed a seguito della 
conclusione della procedura di ammissione al beneficio avverrà la consegna delle card ad ogni 
singolo beneficiario. 

 
ARTICOLO 7 

Controlli 
Il Comune della Spezia effettuerà la verifica, anche a campione, delle dichiarazioni dei 
richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonchè di quelle di altri enti 
della Pubblica Amministrazione, oltre all’eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i 
controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del 
D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a 
recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai 
sensi del art. 76 del medesimo decreto. 
Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal 
Comune della Spezia, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
 

ARTICOLO 8 
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 

 
Il Comune della Spezia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà 
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale 
e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
In qualsiasi momento i cittadini potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia;  
Il Responsabile del trattamento è Spezia Risorse S.p.A. 
 

       La Dirigente 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili del procedimento: 
Dr.ssa Filomena D’Isanto telefono 0187745653 - email filomena.disanto@comune.sp.it, 
 
Referenti del procedimento: 
Claudia La Spada telefono 0187745665 - email claudia.laspada@comune.sp.it 
Laura Sturmann telefono 0187745651- email laura.sturmann@comune.sp.it 
 
 


