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Criteri di accesso alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie" di cui all' 

art. 53 comma 1 del decreto legge 25 Maggio 2021, n. 73 

II presente disciplinare ha lo scopo di stabilire modalità, requisiti e criteri per la valutazione delle condizioni 

economiche per l'accesso alla misura urgente di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano 

in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche "COVID 19 - FASE 3" 

La presente misura si articola su 2 fattispecie di aiuti: 

A.  buoni spesa alimentari: attraverso voucher (accredito virtuale su tessera sanitaria) 

B.  sostegno al pagamento delle utenze domestiche (contributo economico accreditato su conto corrente 

o carta prepagata con IBAN) 

Art. 1. Platea dei destinatari: 

Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari - UNO PER NUCLEO - o persone singole residenti nel Comune 

di LUZZI che si trovino in situazione di disagio economico, e nelle seguenti condizioni, secondo il seguente 

ORDINE di PRIORITA’: 

1. cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00 e che NON ABBIANO nel 

proprio nucleo familiare componenti percettori di reddito derivanti da qualunque fonte o di 

misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Rem, disoccupazione, reddito 

minimo di inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc. );  

2. solo qualora il fondo assegnato dallo Stato lo consentisse, perché non esaurito, potranno accedere 

al contributo i cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00 e CHE 

ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti percettori di altri redditi derivanti da 

qualunque fonte 

SI EVIDENZIA CHE PER COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SI TIENE CONTO 

DEL NUCLEO ANAGRAFICO E PERTANTO SARÀ VERIFICATA LA CORRISPONDENZA 

TRA STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO E NUMERO COMPONENTI INDICATI 

NELL’ISEE. 

IN CASO DI DISCORDANZA TRA I DATI SOPRA INDICATI LA DOMANDA VERRÀ 

RESPINTA. 

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO: 

Il contributo “buono spesa” è concesso sulla base dei parametri previsti dal presente atto: 

A. Valutazione del nucleo familiare 

 

 



 

Viene attribuito un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare: 

nucleo mono parentale (persona singola ) 10 punti 

Nucleo familiare con componenti tutti maggiorenni. 15 punti 

Nucleo familiare con presenza di n.1 figlio minore 20 punti 

Nucleo familiare con presenza di n.2 o più figli minori 25 punti 

 

B. Situazione reddituale 

 

Fasce ISEE PUNTEGGIO 

Da 0,00 a 3000 € 30 

Da 3000,01 a 6000,00 € 20 

Da 6000,01 a 9.360,00 € 10 

 

Ammontare del contributo 

In base al punteggio complessivo ottenuto (A+B) si formerà la graduatoria per l’ordine di priorità e sarà 

calcolato il valore del contributo erogabile secondo la seguente tabella: 

Punteggio da 20 a 40 

 

 

Punteggio da 41 a 55 

NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

nucleo mono parentale (persona singola ) € 250 

Nucleo familiare con tutti componenti 

maggiorenni 

€ 450 

Nucleo familiare o monogenitoriale con 

presenza di figli minori 

€ 650 

 

Punteggio da 56 a 60 

NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

Nucleo mono parentale (persona singola ) € 200 

Nucleo familiare con tutti componenti € 400 

 Maggiorenni  

Nucleo familiare con presenza di figli minori 

(maggiorenni e minorenni) 

€ 600 



NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

nucleo mono parentale (persona singola ) € 300 

Nucleo familiare con tutti componenti 

maggiorenni 

€ 550 

Nucleo familiare o monogenitoriale con 

presenza di figli minori 

€ 700 

 

Per i cittadini di cui al punto n. 2 dell’articolo 1, percettori di altri redditi derivanti da qualunque 

fonte o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, 

disoccupazione, reddito minimo di inserimento, tirocinio di inclusione sociale etc.) , l’importo del 

contributo assegnato sulla base dei parametri sopra indicati È RIDOTTO DEL 25%. 

A parità di condizioni - tenendo sempre conto della priorità di cui al punto 1 dell’art. 1 - si terrà 

conto: 

1 del nucleo familiare che al suo interno registra la presenza di figli minori, 

2 dell’ordine di arrivo delle domande registrate sull’apposita piattaforma. 

Art 3. Modalità di accesso e oggetto del beneficio 

Sarà possibile presentare le domande  per la richiesta dei buoni spesa alimentari e il sostegno al 

pagamento delle utenze domestiche esclusivamente on-line al seguente link: 

https://voucher.sicare.it/buonispesa_domanda.php. dalle ore 14,00 del 13 Dicembre 2021 alle ore 

20,00 del 19 Dicembre 2021. 

I nuclei familiari interessati possono presentare richiesta per beneficiare entrambe le misure di 

sostegno economico per un valore massimo di € 800,00 “una tantum” per ogni nucleo familiare da 

utilizzarsi con le seguenti finalità ( l’ una non esclude l’altra, nella scelta della domanda il 

richiedente potrà indicarle anche entrambe, fino a concorrenza della spettanza maturata): 

MISURA 1 Voucher elettronici, per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, 

da spendersi esclusivamente, a scelta delle famiglie, in uno o più esercizi commerciali accreditati 

con il Comune di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito internet del Comune a seguito di 

apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici aventi 

sede nel  Comune; il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro, 

collegandolo al codice fiscale del beneficiario(tessera sanitaria) per cui, tramite un applicativo WEB 

accessibile anche da smartphone, il beneficiario stesso ed il gestore dell’esercizio commerciale 

effettueranno. Contestualmente e ciascuno per la propria parte le operazioni virtuali inerenti la 

transazione con, a fronte degli acquisti effettuati, addebito del valore dello scontrino sulla spettanza 

dell’utente e accredito su quella del fornitore del servizio che successivamente provvederà a 

rendicontare sempre per il tramite dell’applicativo WEB al Comune di Luzzi ai fini del pagamento 

delle spettanze 

 

https://voucher.sicare.it/buonispesa_domanda.php


I cittadini riceveranno risposta sul buono spesa riconosciuto attraverso un SMS da parte del gestore 

del servizio "SiVoucher". 

 

II cittadino potrà utilizzare le somme riconosciute presentando la tessera sanitaria e confermando 

l'esito della singola operazione con ii pin ricevuto tramite sms all'atto della scansione della tessera 

da parte del negoziante. 

I buoni spesa sono personali e quindi utilizzabili solo dal titolare della domanda e possono essere 

utilizzati solo per l'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), prodotti 

alimentari per bambini (pappe, omogeneizzati, integratori) e di prima necessità per l'igiene della 

persona e dell'ambiente. 

È vietato trasferire ad altri il buono spesa o convertirlo in denaro contante. 

 

 

MISURA N. 2 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche che viene 

riconosciuto sull’IBAN del richiedente o di un componente del nucleo familiare anagrafico( non 

sono ammessi gli IBAN collegati al libretto postale). Si può richiedere pertanto il rimborso delle 

seguenti spese: Energia elettrica, canone idrico, tassa rifiuti, gas. Per i rimborsi saranno presi in 

considerazione le ricevute dei pagamenti effettuati a partire dal 1 Maggio 2021 e fino al 30 

Novembre 2021  

Verrà erogata una quota forfettaria una tantum secondo la seguente tabella: 

Numero componenti importo 

Per nucleo da 1 a 2 persone                                        €150,00 

Per nucleo da 3 a 4 persone                                          € 300,00 

Per nucleo con 5 persone e oltre                                      € 350,00 

 

 

 

Per  richiedere  i benefici  è necessario  inoltrare apposita domanda — con  le  formule  di 

autocertificazione  previste -  attraverso  il  sito  web  istituzionale  del  Comune  all'indirizzo 

www.comunediluzzi.it 

Qualora non si possieda lo SPID per il riconoscimento dell'identità, sarà necessario allegare in 

formato digitale (file ,pdf, .jpeg,  ecc.)  copia documento di riconoscimento con firma 

dell'intestatario. Altresì sarà necessario allegare nello stesso formato tutta la documentazione 

richiesta. 



Non saranno ammesse domande presentate in forma cartacea o per email o altra modalità diversa da 

quella prevista. 

Le istanze saranno protocollate in automatico del sistema informatico.  

La mancata corrispondenza della composizione del nucleo familiare fra quanto dichiarato nella 

domanda e quanto esistente nell'anagrafe comunale e’ motivo di improcedibilità/ostativo/di 

decadenza 

Unica eccezione è  costituita  da  separazione  coniugale  in  corso,  non  ancora  registrata 

anagraficamente, attestata da provvedimento giudiziale o amministrativo. In tal caso dovra’ essere 

obbligatoriamente allegato alla domanda il relativo provvedimento. 

 

Le domande saranno inserite in apposita Graduatorie secondo l’ordine di priorità di cui al 

precedente articolo , e in caso di parità di condizioni, prevarrà: 

1 del nucleo familiare che al suo interno registra la presenza di figli minori, 

2 dell’ordine di arrivo delle domande registrate sull’apposita piattaforma. 

Art. 4 Individuazione degli aventi diritto e misura dell’aiuto: 

Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, l’Ufficio sociale 

predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2, attribuendo le risorse 

disponibili, fino ad integrale esaurimento del fondo. 

Il contributo sarà concesso sulla base di una graduatoria formata secondo l’ordine di priorità 

determinato dai parametri di cui ai precedenti articoli . 

6 - VERIFICHE E CONTROLLI 

Sulle domande di accesso all'intervento l'Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia 

di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti opportuni per verificare la veridicità delle 

informazioni fornite dal dichiarante. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le 

disposizioni di legge in vigore. 

L'Amministrazione Comunale controllerà attraverso la piattaforma informatica le transazioni 

effettuate presso gli esercizi convenzionati. 

II beneficio potrà essere revocato in ogni momento in caso di accertato utilizzo improprio del buono 

spesa o di accertate dichiarazioni mendaci. 

7 . TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati acquisiti nell'ambito delle procedure oggetto del presente disciplinare saranno trattati nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 e del Regolamento generale per la protezione dei 

dati personale. 

Art. 7 Revoca del beneficio: 



A seguito dei previsti controlli a campione svolti dall’Ufficio mediante sorteggio ad evidenza 

pubblica, le domande sorteggiate saranno trasmesse automaticamente alla Guardia di Finanza, 

all’Agenzia delle Entrate/Riscossione e all’ INPS per le OPPORTUNE VERIFICHE; in caso di 

accertata non spettanza o di dichiarazioni mendaci, si provvederà alla revoca del beneficio e alla 

segnalazione alle competenti Autorità. 

Per informazioni contattare il seguente numero: 0984/541004 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 12,00, lunedì e martedì anche dalle 15:00 alle 17:00. 

 

                                                                                        IL RESP. SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa Antonietta Altomare 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


