
 

C O M U N E    D I    P R I Z Z I 
Città Metropolitana di Palermo 

        Corso  Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630 

              

AVVISO PUBBLICO 
 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI 
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 
2021 N. 73 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 Visti: 

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. Decreto “Sostegni Bis” recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito nella 
Legge n. 106 del 23 luglio 2021; 

In particolare, l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, titolato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, convertito con Legge n. 
106/2021; 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21.12.2021 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al 
Responsabile del Settore al fine di attuare le “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche in attuazione del D.L. 73/2021 
sopra indicato. 

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 286 del 21.12.2021 (n. 940 R.G.) è stato approvato il presente 
Avviso pubblico e il modulo di domanda. 

RENDE NOTO 

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al programma “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze 
domestiche in attuazione del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modifiche nella legge 23 
luglio 2021 n. 106”; avente ad oggetto la concessione di un contributo utilizzabile per: 

 pagamento di utenze domestiche relative al consumo di energia elettrica e gas, che devono essere 
riferite al periodo gennaio – ottobre 2021, fatturato dal proprio gestore; il contributo finalizzato al 
pagamento delle utenze domestiche verrà erogato sotto forma di rimborso dietro presentazione 
delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento. Le utenze devono essere intestate al richiedente o 
ad un componente del nucleo familiare anagrafico. 

 pagamento del canone di locazione, laddove non soddisfatto mediante altri finanziamenti pubblici 
(RDC, L. 431/98 ecc.) l’importo spettante potrà essere erogato solo dietro presentazione dei 
documenti attestanti l’esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della L. 
431/1998. 



REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

1. REQUISITI GENERALI: 
 essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di 

soggiorno; 
 avere la residenza nel Comune di Prizzi alla data della presentazione della richiesta; 

 
2. REQUISITI ECONOMICI – 

Per accedere ai benefici i nuclei familiari, anche unipersonali devono possedere i seguenti requisiti: 

-avere un valore ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, fino ad €  8.265,00 (ai sensi dalla Legge 
58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente 
qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione 
dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai 
fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;  

-trovarsi in situazione di fragilità socio economica di cui l’emergenza epidemiologica da Covid-19, pur non 
essendo la causa diretta, costituisce un ostacolo al miglioramento della situazione socio economica del 
nucleo stesso; 

- essere beneficiari di misure di sostegno al reddito nazionali, regionali, comunali e/o di ammortizzatori sociali 
o percepire un reddito da lavoro   dipendente, autonomo o   pensione e/o essere beneficiario di misure di 
sostegno al reddito nazionali, regionali, comunali e/o di ammortizzatori sociali il cui importo totale, percepito 
dal nucleo familiare, sia inferiore alla soglia di povertà determinata annualmente dall’ISTAT, pari a: 

€    656,97 per un componente, 

€ 1.094,95 per due componenti, 

€ 1.456,28 per tre componenti, 

 €1.784,77per quattro componenti etc.. 

Importo del contributo: 

L’ importo del contributo per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas e per il canone di locazione 
sarà quantificato dopo che verrà determinato l’importo da destinare alla riduzione tariffaria della  Tari 
annualità 2021 di cui alla deliberazione di C.C. n. 32/2021; 

Il contributo massimo spettante, erogato nella modalità “una tantum”, sotto forma di rimborso spese 
certificate, sarà calcolato in base al numero di componenti come definito nella tabella sotto indicata: 

COMPONENTI 
 

IMPORTO MASSIMO EROGABILE 
 

1 COMPONENTE € 200,00 
2 COMPONENTI € 300,00 
3 COMPONENTI € 400,00 

    4 O PIÙ COMPONENTI € 500,00 


DATO ATTO che qualora: 

•   le risorse assegnate al Comune di Prizzi non risultassero sufficienti a soddisfare per intero il fabbisogno in 
relazione alle istanze che saranno presentate, si procederà ad operare una riduzione proporzionale del 
contributo a tutti i beneficiari; 

•    se a seguito della ricezione delle domande, attraverso le modalità suindicate, si realizzassero economie 
di spesa, si procederà alla redistribuzione proporzionale delle somme disponibili in relazione alla spesa 
sostenuta per il pagamento delle utenze domestiche relative al consumo di energia elettrica e gas  e/o dei 
canoni di locazione, anche superando i limiti di cui sopra; 



 Il contributo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore all’importo delle utenze e/o dei canoni 
pagati; 
 
3.  PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande per l'accesso al beneficio in oggetto potranno essere presentate con una delle seguenti modalità 
dalla pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 13:00 del 28 febbraio 2022: 

1. a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

email: protocollo@comune.prizzi.pa.it  

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata .com 

2. consegnate a mano all’Ufficio Protocollo; 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione): 

- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
- certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 
- copia del Contratto di locazione e delle ricevute di pagamento (solo in caso di richiesta contributo 

per il pagamento del canone). 
- copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (solo in caso di richiesta contributo per le 

utenze domestiche di luce e gas relative al periodo gennaio/ottobre 2021) 
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda o 

richiesto dall’Ufficio Servizi Sociali ai fini dell’istruttoria della pratica. 
 

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo spettante, erogato nella modalità “una tantum”, sarà calcolato in base al numero di componenti 
come definito nella tabella sopra indicata. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Pertanto ogni nucleo familiare potrà ricevere un solo 
beneficio. Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il 
contributo, il quale sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile. 

5.  VERIFICHE 

L’Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo 
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni e/o dell’uso improprio dei contributi. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti 
stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 
dalla vigente normativa. 

7.  PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso e il relativo modulo di domanda è disponibile all’Albo Pretorio OnLine, nel Sito istituzionale 
del Comune di Prizzi - Home page - https://www.comune.prizzi.pa.it o presso la sede del Comune. 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

                                                               F.to Anna Ferrara 


