
 
COMUNE DI SELLIA MARINA 

      (Provincia di Catanzaro) 
 

SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

Prot. n.  7316  del 06.05.2022 
 

 

2° AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (BUONI SPESA) E   AL                SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 
 
Vista la Delibera di Giunta n. 159 del 13/12/2021 con la quale sono state approvate le 
modalità di erogazione delle risorse assegnate all’ente  con il  D.L. 73/2021 art, 53, comma 1, 
per l’emissione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto  di generi alimentari, prodotti di 
prima necessità e prodotti farmaceutici e contributi per il pagamento delle utenze 
domestiche. 
 
Vista la determinazione n. 91 _del 05.05.2022 del Settore Amministrativo; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

I cittadini residenti nel Comune di SELLIA MARINA , tra quelli più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato 
bisogno possono presentare, nelle modalità di seguito indicate, domanda per ottenere  buoni 
spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci, nonché 
per sostegno delle spese per le utenze domestiche.  

 
BENEFICIARI: 
Possono presentare domanda per l’erogazione dei buoni spesa/contributi per utenze 
domestiche i nuclei familiari: 
 residenti nel comune di SELLIA MARINA; 
 per i quali l’importo ISEE ordinario 2022 non superi l’importo di Euro 10.000,00 o, in 

alternativa, di ISEE corrente del nucleo familiare non superiore a tale limite. E’ sempre 
possibile richiedere l’ISEE corrente (che ha validità di 6 mesi) quando si è verificata una 
delle due seguenti situazioni: una variazione dell’attività di lavoro autonomo o 
dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti 
Irpef), oppure una variazione del reddito complessivo del nucleo  familiare superiore al 
25%; 

 ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Ogni istanza può essere riferita 
ad ognuna delle due tipologie di misure previste. 

 possono partecipare al presente avviso quanti hanno  percepito i contributi di cui al 



precedente avviso prot. n. 21653 del 16.12.2021, tuttavia l’ammissione al beneficio di 
cui al presente avviso avverrà, eventualmente, nei limiti delle somme residue e fino ad 
esaurimento fondi,   in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più 
basso,  dopo aver soddisfatto quanti non hanno percepito il contributo nell’ambito del 
precedente avviso; 

 i buoni saranno assegnati in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore  
ISEE più basso e per un valore  rapportato al numero dei componenti  familiari, come 
risultante dall’anagrafe, e nei limiti dei fondi residui disponibili; 

 
Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa/contributo per utenze domestiche è richiesta 
la presentazione della domanda, sotto forma di autocertificazione ai  sensi del D.P.R. n. 
445/2000, in cui si dichiari: 
 

 di essere residente nel Comune di Sellia Marina 
 il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare, corrispondente a quello 

risultante dall’anagrafe comunale 
 alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE e copia di attestazioni  di 

pagamento anni 2021/2022  utenze domestiche (es. luce, gas, rifiuti, acqua, 
abbonamento telefonico) di almeno € 200,00 

 
1^ linea d’intervento -  Buoni spesa -  fondi disponibili  residui € 35.800,00 
 

Sostegno alimentare mediante l’erogazione di buoni spesa una tantum per l’acquisto di generi 
alimentari (esclusi alcolici e superalcolici) prodotti di prima necessità e farmaceutici, in rapporto al 
numero dei componenti  il nucleo familiare, così come risultante dall’anagrafe comunale, nella 
seguente misura: 
 

- € 100,00 per nucleo familiare di 1 componente 
- € 200,00 per nucleo familiare di 2 componenti  
- € 300,00 per nucleo familiare  di 3 componenti 
- € 400,00 per nucleo familiare  di  4 e più  componenti 

 
I destinatari degli interventi non sono i singoli, ma i nuclei familiari. 
I buoni saranno assegnati in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più basso e 
rapportati ai componenti il nucleo familiare; qualora la somma non sia sufficiente all’accoglimento di 
tutte le domande valide pervenute si procederà all’assegnazione seguendo l’ordine di graduatoria ISEE 
fino esaurimento della somma  disponibile, restando esclusi tutti coloro che seguono in 
graduatoria; 
I buoni spesa potranno essere utilizzati  solo per l’acquisto di generi alimentari (esclusi 
alcolici e superalcolici) e prodotti di prima necessità per l’igiene personale e della casa e 
prodotti farmaceutici. 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà indicato al momento del ritiro 
dei buoni e pubblicato sul sito del Comune. 

 
2^ linea d’intervento –  contributo per utenze –fondi disponibili residui €  21.902,49 
 
Contributo economico di € 200,00 per rimborso spese sostenute per il pagamento ( anni  2021/2022)  
di utenze domestiche (es. luce, gas, rifiuti, acqua, abbonamento telefonico), intestate ad un 
componente del nucleo familiare, previa esibizione attestazioni di pagamento di almeno  pari importo 
(€ 200,00); il contributo  sarà assegnato in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE 
più basso, qualora la somma non sia sufficiente all’accoglimento di tutte le domande valide pervenute 
si procederà all’assegnazione seguendo l’ordine di graduatoria ISEE fino esaurimento della somma  
disponibile, restando esclusi tutti coloro che seguono in graduatoria; 
 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda  dovrà essere presentata compilando esclusivamente  il modello  allegato A, 
predisposto dall’Ufficio, e dovrà                  pervenire,  ENTRO  E NON OLTRE il  30/05/2022: 

 presso l’Ufficio Protocollo, sito in via San Francesco da Paola, negli orari di 
apertura al pubblico 

 mediante trasmissione all’indirizzo  protocollo.selliamarina@asmepec.it 
 

Per informazioni, al fine di evitare assembramenti i cittadini non dovranno recarsi presso gli 
uffici comunali,  fare riferimento ai  seguenti recapiti  0961/055621- 0961/055638- 
0961/964125 dalle 09:00 alle 12:00. 
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 
Competente.  
Successivamente alla scadenza del termine di  presentazione delle domande saranno 
comunicate, anche per le vie brevi,  le modalità operative di consegna dei buoni spesa. 
L’Ente si riserva la facoltà di riaprire i termini del presente avviso nel caso in cui, in seguito 
all’elargizione dei buono spesa agli aventi diritto, dovessero risultare delle economie rispetto 
ai fondi disponibili. 
 
CONTROLLI  
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai 
fini della partecipazione al presente avviso, anche  per mezzo della Guardia di Finanza, atti a 
verificare la veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,  chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Unità organizzativa competente Settore Amministrativo - Ufficio servizi-socio assistenziali. 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990 e s.m.i. è l’Avv. Maria 
Bianco, Responsabile del 1° Settore Amministrativo. 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda allegato A secondo le 
seguenti modalità: 

 all’Albo Pretorio online – sezione avvisi vari - del Comune di Sellia Marina 
 nella home page del sito istituzionale del Comune 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                      
 I dati  e le informazioni di cui il Comune verrà in possesso in ragione del presente avviso 
saranno  trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e con le modalità conformi a quanto 
previsto dalla normativa dettata dal D. Lgs. 196/2003  recante “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” come aggiornato dal  D. Lgs. 101/2018,  nonché dal  
Regolamento generale  UE 2016/679 (GDPR)  sulla protezione dei dati sulla protezione dei 
dati e alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate dal 
Garante della Privacy e, comunque, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sellia Marina in persona del  Sindaco l.r.p.t.. 
Responsabile del Trattamento dati è  il Responsabile - P.O. del Settore Amministrativo. 
In ogni  momento sarà possibile esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
nei confronti del Titolare del Trattamento, indirizzando ogni  comunicazione al Responsabile 
del Settore Amministrativo all’indirizzo amministrativo.selliamarina@asmepec.it. 
 
 
 
                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                  f.to Avv. Maria Bianco 



 


