
COMUNE  DI  VITULAZIO 
Provincia  di  Caserta 

Via P.Lagnese- (0823 967511)   -  FAX  (0823 965005) 
  
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI 
SOLIDARIETA’:  
Emergenza COVID-19. Misure urgenti di sostegno alle famiglie per solidarietà 
alimentare , contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021  
 
Premesso  
 
che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/05/2021 ha previsto all’articolo 53, 
comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 
500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche; 
 
 che al Comune di VITULAZIO  (CE), in funzione del riparto del fondo di cui all’art. 
53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato destinato del 
contributo totale di €.132.522,60;  
 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 04/10/2021 si è provveduto a  
determinare Atto di Indirizzo per le Misure di cui all’oggetto e nello specifico si è 
stabilito che il contributo spettante al Comune di VITULAZIO  quale sostegno alle 
famiglie che versano in stato di bisogno, da assegnare ai nuclei familiari richiedenti, è 
definito sulla base dei seguenti criteri:  
-Un importo di € 42.522,60 per la solidarietà alimentare;  
- Un importo di € 45.000,00 quale contributo per il pagamento del canone di 
locazione a uso abitativo;  
-Un importo di € 45.000,00  quale contributo per il pagamento delle utenze 
domestiche;  
- Il contributo spettante a ciascun nucleo familiare per un massimo di € 600,00  è una 
tantum;  
- Il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche e del canone di 
locazione per gli inquilini di abitazioni principali, sarà erogato solo se presente 
regolare contratto di locazione o altro titolo di occupazione dell’alloggio;  
 
SI AVVISA  



la cittadinanza che a far data dal  21/10/2021 al 05/11/ 2021 entro le   
ore14,00  è possibile presentare l’istanza di richiesta, anche  via 
PEC: protocollo.vitulazio@asmepec.it  indicando nell’oggetto “Contributi solidarietà 
alimentare , canoni di locazione e/o utenze” e allegando la documentazione richiesta;  
FINALITA’  
I contributi  sono rivolti all’intero nucleo familiare anagrafico ed i valori degli 
importi sono determinati per fasce di reddito isee;  
Si precisa che i contributi sono cumulabili per coloro che detengono i requisiti per le 
varie misure.  
REQUISITI  
Tutti i cittadini attualmente residenti nel Comune di VITULAZIO , (per i cittadini 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea è necessario anche il possesso di un 
titolo di soggiorno in corso di validità) possono presentare istanza purché siano in 
possesso di:  
- Contratto di locazione per civile abitazione regolarmente registrato;  
- Certificazione ISEE 2021 in corso di validità non superiore  a € 6.700,00 ;  
- Titolo di possesso e/o di godimento dell’abitazione per coloro che fanno richiesta 
unicamente per il contributo utenze domestiche.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
1. E’ possibile presentare la domanda al protocollo del comune o  inviando una pec al 
seguente indirizzo protocollo.vitulazio@asmepec.it del Comune di Vitulazio 
indicando nell’oggetto – RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI  DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-CANONI DI LOCAZIONE  E/O UTENZE;  
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
Le istanze potranno essere presentate a far data dal  21/10/2021 al 05/11/ 
2021 entro le   ore14,00   
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Il Comune di Vitulazio  al termine della scadenza della presentazione delle istanze 
procederà ad approvare l’elenco dei beneficiari a partire dal valore crescente delle 
Certificazioni ISEE 2021 fino ad esaurimento dei fondi stanziati.  

Vitulazio  19 .10.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I  AMM. 

ISTR.  AMM  GABRIELE e . AIEZZA 

. 
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 Allegato “B” alla Determina n. 332 /2021  
 

Emergenza COVID-19. Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, 
del D.L. 73/2021-  
 

MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 
Il/La sottoscritto/a…………………………….. , nato/a a……………… (……….. )   
 
il…………… , residente a Vitulazio , Via/Piazza ,………………… n…… , recapito  
 
telefonico……………………….. pec …………………………………………… 
 
Codice Fiscale…………………………………… , trovandosi in uno stato di bisogno 
determinato dagli effetti dell’emergenza COVID 19  

 
CHIEDE 

 
di poter accedere ai benefici previsti dall’art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021.  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
false o mendaci,  
 
DICHIARA, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE  
 
Barrare tutte le voci indicando quelle non interessate con valore 0.  
Coloro che richiedono entrambi i contributi dovranno barrare le due voci presenti  
 
| | di richiedere il contributo  per il pagamento dei canoni di locazione;  
 
| | di richiedere il contributo  per il pagamento delle utenze domestiche; 
 
| | di essere residente nel Comune di…………………………. ; 
  
| | che il valore della Certificazione ISEE 2021 relativa al proprio nucleo familiare 
anagrafico in corso di validità e pari ad € 6.700,00; 
 
 alla domanda devono essere allegati  come parte integrante, quale motivo di 
esclusione ,i seguenti documenti : 
-copia della certificazione ISEE ; 
- copia del documento di riconoscimento  



 
Allegare copia della certificazione ; 
  
Situazione abitativa;  
□ casa di proprietà;  
□ mutuo in essere;  
□ fitto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate in data …………………..al 
numero…………………………..  
□ alloggio pubblico assegnato con atto n.  
□ altro  
 
allegare il titolo di possesso e/o di godimento dell’abitazione.  
 
Eventuali note: 
………………………………………………………………………………………  
 
Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente 
istanza non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non 
rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di dar 
seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale 
inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà.  
 
Il/La sottoscritto/a prende atto e dichiara di accettare, altresì, che, successivamente 
all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà. il 
Comune di Vitulazio procederà all’erogazione dell’importo riconosciuto.  
 
Il Comune di Vitulazio effettuerà gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni 
rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o 
mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.  
 
L’accettazione dei contributi equivale alla conferma delle dichiarazioni rese in fase di 
compilazione della domanda.  
 
Si autorizza il Comune di Vitulazio  al trattamento dei propri dati personali, 
esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di 
quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

VITULAZIO ……………………………. 

Firma del Richiedente  

………………………………….. 



 
 

 Allegato “C” alla Determina n. 332 /2021  
 

Emergenza COVID-19. Misure urgenti di sostegno alle famiglie per solidarieta’ 
alimentare . Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021-  
 
La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare 
può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare 
 

MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 
Il/La sottoscritto/a…………………………….. , nato/a a……………… (……….. )   
 
il…………… , residente a Vitulazio , Via/Piazza ,………………… n…… , recapito  
 
telefonico……………………….. pec …………………………………………… 
 
Codice Fiscale…………………………………… , trovandosi in uno stato di bisogno 
determinato dagli effetti dell’emergenza COVID 19  

 
CHIEDE 

 
di poter accedere ai benefici previsti dall’art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021.  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
false o mendaci,  
DICHIARA, PER SE E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE  
(barrare le voci che interessano):  
|__| di essere residente nel Comune di ________________;  
 
| | di essere percettore di Reddito di cittadinanza per un importo di € , ;  
 
| | di trovarsi nella condizione di disoccupato a far data dal / / e che prima di tale data 
era impiegato presso con la mansione di ;  
 
|__| di non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Banco 
Alimentare, Caritas, Croce Rossa   ecc.);  
 
|__| di non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte 
di sostegno di welfare pubblico;  
 
|__| di percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di 
sostegno di welfare pubblico nella misura mensile di € _________, ;  



 
|__| che il proprio nucleo familiare è composto da n.  ….. componenti, di cui n……. 
figli e n……… altro, conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia;  
 
|__| che il reddito  ISEE   in corso di validità è pari ad € 6.700,00 ;  
 
alla domanda devono essere allegati  come  parte integrante ,quale motivo di 
esclusione, i seguenti documenti : 
Allegare copia della certificazione ISEE ; 
Allegare copia del documento di riconoscimento  
 
Eventuali note: 
………………………………………………………………………………………  
 
Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente 
istanza non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non 
rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di dar 
seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale 
inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà.  
 
Il/La sottoscritto/a prende atto e dichiara di accettare, altresì, che, successivamente 
all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà. il 
Comune di Vitulazio procederà all’erogazione dell’importo riconosciuto.  
 
Il Comune di Vitulazio effettuerà gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni 
rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o 
mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.  
 
L’accettazione dei contributi equivale alla conferma delle dichiarazioni rese in fase di 
compilazione della domanda.  
 
Si autorizza il Comune di Vitulazio  al trattamento dei propri dati personali, 
esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di 
quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

VITULAZIO  LI ……………………………. 

Firma del Richiedente  

………………………………….. 
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