
 
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

PROVINCIA DI ANCONA 

 

 

 
                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106 e  

dell’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, in esecuzione della 

deliberazione di G.C. n. 57 del 05.10.2021 , emana il presente 

Avviso pubblico 

 per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima 

necessità presso le locali attività commerciali aderenti all’iniziativa e per la 

concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche.  
 

ART.1 OGGETTO 

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alle ore 13.00 del 30 

NOVEMBRE 2021 sono aperti i termini per presentare domanda per l’applicazione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare o di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche per persone 

e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato e/o aggravato dall’emergenza 

COVID-19. 

Nello specifico tali misure urgenti sono finalizzate a sostenere le persone e/o i nuclei famigliari in 

alcuni oneri della vita quotidiana, con la possibilità per il cittadino di chiedere l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale SOLO per una delle seguenti spese: 

-  Spese legate all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (buoni spesa); 

- Spese  legate al pagamento delle utenze domestiche scadute o in scadenza nel periodo 

Gennaio 2021 – Novembre 2021. 

Per poter presentare richiesta di riconoscimento di una delle due misure sopra specificate, la 

persona o nucleo famigliare deve possedere i requisiti generali e specifici indicati agli articoli 

seguenti. 

 
ART. 2 – REQUISITI PER FARE DOMANDA 

Possono presentare la richiesta per ottenere l’erogazione dei buoni spesa e/o contributi a sostegno 

delle spese per le utenze domestiche, coloro che alla data di presentazione della domanda sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

-I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità con valore non superiore ad € 15.000,00**; 

-Essere residenti nel Comune di Belvedere Ostrense alla data di presentazione della domanda; 

-Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

 Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in 

possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

-Adulti in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria COVID-19 

e/o aggravato dall’ emergenza epidemiologica, nello specifico: 

-Perdita del lavoro; 

-Sospensione del rapporto di lavoro; 

 
**Con riferimento alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 
disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in 

assenza dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con componente attratta ("ISEE minorenni" ai 

sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013). 

 

ART. 3 – BUONI SPESA 
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I buoni spesa del valore di € 25,00 l’uno,  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti 

di prima necessità potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

che verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  

Le famiglie potranno utilizzare i buoni solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità, ad esclusione di bevande alcoliche e/o sigarette. 

 

ART.3.1 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 

dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:  

• Tassa TA.RI;  

• Servizio elettrico;  

• Servizio idrico;  

• Servizio gas/metano;  

• Utenze telefoniche;  

 

ART. 4 – IMPORTI ATTRIBUIBILI  

Con la presentazione della domanda si richiede sia la concessione dei buoni alimentari che il 

contributo per il pagamento delle utenze domestiche.  

L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di 

seguito 

 

COMPONENTI BUONI SPESA 

ALIMENTARI 

CONTRIBUTO PER IL 

PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

1 150 200 

2 200 300 

3 250 400 

4 o più persone 300 500 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate mediante autocertificazione, utilizzando l’apposito modulo,   

e dovranno pervenire  entro le ore 13:00 del giorno 30 NOVEMBRE 2021 corredate dalla seguente 

documentazione:  

• copia documento di identità del richiedente  

• copia codice fiscale;  

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extra UE;  

• fotocopia attestazione ISEE e DSU in corso di validità;  

• copia delle fatture/bollette già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle indicate nel 

precedente articolo 3.1;  

 

Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:  

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Belvedere Ostrense nei  giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

TRASMISSIONE VIA PEC: segreteria.belvedere@remarche.it 

MAIL: comune.belvedereostrense@regione.marche.it;  

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso l’Ufficio Protocollo 

 

mailto:segreteria.belvedere@remarche.it
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ART.6 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE 

L’istruttoria sarà gestita dall’Ufficio Servizi Sociali e tutti i requisiti per l’ammissione devono 

essere posseduti alla data di presentazione delle domande. 

Indipendentemente dalla tipologia di sostegno scelta, NON verranno ammesse le domande: 

- pervenute oltre le ore 13.00 del 30 novembre 2021; 

- incomplete o mancanti della documentazione da allegare e/o dei dati richiesti; 

- i cui dati inseriti e/o la cui documentazione allegata risultano sia non chiaramente visibili sia di 

difficile lettura/comprensione. 

Scaduto il termine temporale ultimo, si procederà con la valutazione di tutte le domande pervenute 

sulla base della autocertificazioni dichiarate e secondo i criteri stabiliti con il presente avviso. 

 

ART.7  -  PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

Indipendentemente dalla tipologia di sostegno richiesta, nella valutazione delle domande viene 

stabilito il seguente ordine di priorità fra gli aventi diritto:  

1^  coloro che non sono già beneficiari di forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza RdC 

- Reddito di Emergenza REM- Indennità di disoccupazione NASPI – Cassa Integrazione Guadagni 

CIG – Bonus stato – INPS – D.L. 18/2020 e- D.L. “Cura Italia”, D.L. “Ristori” D.L. “Ristori bis” 

“ter” e “Quater” - Indennità di mobilità o altre fonti di sostegno al reddito);  

2^ valore ISEE; 

3^ presenza all’interno del nucleo familiare di minori e/o disabili e/o persone in condizioni di 

fragilità; 

 

In caso di accoglimento della domanda sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali comunicare 

telefonicamente al richiedente l’ammissione al beneficio richiesto e le modalità di ritiro dei Buoni 

Spesa.  

In caso di mancato riscontro telefonico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Belvedere Ostrense il cittadino richiedente si considererà escluso dal beneficio in oggetto.  

Per quanto riguarda il contributo al pagamento delle utenze domestiche, l’importo riconosciuto 

verrà accreditato direttamente sull’iban del beneficiario.  

 

ART. 8 – CONTROLLI DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

DI CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETA 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 

chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione 

dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 

Art. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

L’Amministrazione Comunale 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 dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la 

presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 

contenute nello stesso.  

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali 

modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico. 
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ART. 10 –TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 

finalità connesse all’espletamento del Bando.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  


