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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 
 

 

Avviso pubblico  
per l’adozione di misure urgenti 

di solidarietà alimentare e contributo utenze  
IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 134 dell’11 novembre 2021, 

rende noto che 
tutti i cittadini aventi titolo sulla base del presente avviso, in quanto in possesso 

dei requisiti di seguito specificati, possono presentare richiesta per beneficiare 

di buoni spesa alimentari e di un contributo per le utenze domestiche. 

Il richiedente che dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai 

benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti, così come previsto dal D.P.R. 

nr. 445/2000. 

 

Presentazione dell’istanza 

L’Istanza sarà presentata esclusivamente on-line dal sito web ufficiale del 

Comune (www.comunedipisticci.it) tra le ore 8,00 del giorno 26 novembre 

2021 e le ore 24,00 del giorno 10 dicembre 2021, a pena di esclusione. 

Non saranno considerate valide le domande pervenute in modalità cartacea o in 

altre forme diverse da quella on-line. 

 

Interventi di sostegno 

 misura 1:  assistenza alimentare mediante l’erogazione di buoni spesa; 

 misura 2: contributo per il pagamento delle utenze domestiche e, 

specificamente, utenza elettrica, utenza gas metano ed utenza idrica. 
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Soggetti beneficiari, requisiti, modalità e limiti 

a) Possono presentare domanda per una sola delle due misure i soggetti 

appartenete a nuclei familiari con i seguenti requisiti: 

 appartenere ad un nucleo familiare in situazione di contingente 

difficoltà economica a causa dell’emergenza covid-19, che ha 

determinato una perdita e/o riduzione significativa delle entrate della 

famiglia e, pertanto, in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari, beni 

di prima necessità e farmaci, ovvero difficoltà nel pagare le utenze 

domestiche. Il nucleo familiare del richiedente è quello di cui all’art. 3 

del D.P.C.M. nr. 159/2013; 

 avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere 

cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno o con 

ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; 

 essere iscritto all’anagrafe del Comune di Pisticci; 

 avere I.S.E.E. in corso di validità ordinario o corrente, non superiore a 

15.000,00, ovvero in condizioni di bisogno certificato dai Servizi Sociali 

del Comune; 

 nel nucleo familiare vi possono essere uno o più percettori di altri 

contributi pubblici, Reddito minimo di inserimento, Reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, N.A.S.P.I., pensione, o altre 

provvidenze, in misura non superiore ad euro 4.000,00 complessivi per 

tutti i componenti dello stesso nucleo familiare, calcolata nei primi 

dieci mesi (da gennaio ad ottobre) nell’anno 2021.  

b) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

c) La domanda dovrà essere presentata per una sola delle misure di intervento. 

Saranno escluse le domande presentate per entrambe le misure. 

d) I buoni spesa dovranno essere ritirati dagli aventi diritto in un’unica 

soluzione, da un singolo componete del nucleo familiare, presso gli uffici 

comunali. In caso di utenti non autosufficienti, ovvero in quarantena o con 

obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati al proprio 

domicilio. 

e) Sul sito del Comune sarà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali e delle 
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farmacie aderenti all’iniziativa. 

f) Il contributo per il rimborso spese utenze domestiche sarà accreditato sul 

conto corrente del richiedente attraverso il proprio iban. 

g) I contributi di entrambe le misure saranno erogati fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili e, quindi, la presentazione della domanda non comporta 

l’erogazione necessaria del contributo. In caso di richieste che eccedono il 

valore della somma destinata ad una singola misura, potranno essere 

utilizzati fondi disponibili per l’altra misura qualora disponibili, ovvero ridotto 

percentualmente il contributo di una o entrambe le misure per la fascia di 

I.S.E.E. da 8.000,01 a 15.000,00. 

h) Le domande per la richiesta di “buoni spesa” o “contributi utenze domestiche” 

dovranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito del 

Comune (www.comunedipisticci.it) e tutta la documentazione allegata dovrà 

essere esclusivamente in formato “pdf”. 

i) Saranno essere effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni, ai sensi 

degli artt. 71 e segg. del D.P.R.  nr. 445/2000. 

Misura 1 

A. La misura sarà attuata attraverso l’erogazione di “buoni spesa” da euro 

25,00 cad., da destinare all’acquisto di generi alimentari, beni di prima 

necessità, compreso materiale scolastico, farmaci, presso gli esercizi 

commerciali e le farmacie che hanno aderito all’iniziativa.  

B. Sono esclusi gli alcolici di qualsiasi gradazioni, i cosmetici, 

l’abbigliamento, le calzature, i libri, le dotazioni tecnologiche, i zaini e le 

cartelle 

C. L’entità del buono, da assegnare per ogni nucleo familiare, è stabilito nella 

misura massima di euro 600,00, parametrato sul valore I.S.E.E. nel 

seguente modo: 
 

Fascia I.S.E.E. Valore buono spesa per ciascun 
componente del nucleo familiare 

da euro 0,00 ad euro 4.000,00 euro 150,00 

da euro 4.000,01 ad euro 8.000,00 euro 100,00 

da euro 8.000,01 ad euro 15.000.00 euro 50,00 

da euro 0,00 ad euro 15.000,00 
e nucleo familiare con una o più delle seguenti condizioni: 

• un componente in situazione di disabilità certificata 

euro 150,00 
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ai sensi della Legge nr. 104/1992; 

• cinque o più figli a carico; 

• condizioni di disagio sociale e bisogno economico 

attestato dai Servizi Sociali del Comune 

 

Misura 2 

A. La misura sarà attuata attraverso il rimborso di una quota parte delle 

spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche elettriche, gas 

metano ed idriche. 

B. L’entità del rimborso, da assegnare per ogni nucleo familiare, è stabilito 

nella misura massima di euro 500,00, parametrato sul valore I.S.E.E. nel 

seguente modo: 

Fascia I.S.E.E. Valore percentuale del rimborso  

da euro 0,00 ad euro 4.000,00 50,00 % 

da euro 4.000,01 ad euro 8.000,00 30,00 % 

da euro 8.000,01 ad euro 15.000.00 15,00 % 

da euro 0,00 ad euro 15.000,00 
e nucleo familiare con una o più delle seguenti 

condizioni: 

• un componente in situazione di disabilità 

certificata ai sensi della Legge nr. 104/1992; 

• cinque o più figli a carico; 

• condizioni di disagio sociale e bisogno 

economico attestato dai Servizi Sociali del 

Comune 

50,00 % 

 

C. Il contributo sarà erogato in denaro e calcolato nella misura percentuale di 

cui alla tabella del precedente punto B, sul valore delle spese sostenute e 

documentate nei mesi da gennaio ad ottobre 2021 e, comunque, su un 

massimo di spese sostenute non superiore ad euro 2.000,00 per l’intero 

periodo. 

 

Allegati all’istanza 

Allo scopo di velocizzare l’istruttoria e procedere all’erogazione dei sostegni, alla 

domanda on-line dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• documento di riconoscimento in corso di validità, firmato dal richiedente; 

• attestazione dei Servizi Sociali del Comune (solo per coloro che versano in 
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particolari condizioni di disagio sociale e bisogno economico e ne hanno 

ottenuto l’attestazione); 

• bollette utenze domestiche già pagate (solo per coloro che partecipano alla 

misura 2). 

Tutta la documentazione allegata all’istanza dovrà essere in formato pdf e ben 

leggibile. 

 

Modalità di sottoscrizione dell’istanza 

Le istanze on-line saranno sottoscritte mediante l’apposizione della firma 

autografa sul documento di riconoscimento da allegare. 

 

Motivi di non accoglimento dell’istanza 

Le istanze non sottoscritte con le modalità di cui innanzi non saranno accolte. 

Saranno, altresì, escluse le istanze con allegati non leggibili, ovvero prive degli 

stessi. 

 

Modalità di utilizzo dei buoni spesa 

Il buono spesa: 

• non è cedibile; 

• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in 

contante; 

• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni 

acquistati; 

• deve essere firmato dal titolare all'atto dell'utilizzo. 

 

Modalità di richiesta del contributo utenze domestiche 

Le bollette di cui si chiede il rimborso dovranno essere intestate, a pena di 

esclusione, al richiedente, ovvero ad un familiare convivente (risultante nel 

proprio stato di famiglia). 

La cifra da indicare nell’istanza è la somma delle bollette relative ad utenze 

domestiche (elettrica, gas metano ed idrica) già pagate nel periodo da gennaio ad 

ottobre 2021. Saranno escluse le bollette contenenti pagamenti effettuati in altri 

periodi. 
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Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai Servizi Sociali del Comune, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

 

Pisticci, 24 novembre 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento IL Dirigente del Settore 1° 

Dr. Rocco Melissa Avv. Nicola Sabina 
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