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AVVISO PUBBLICO 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” 

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

 

Con Delibera n. 154 del 14/10/2021 la Giunta Comunale ha stabilito i criteri per Beneficiare delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, come stabilito dal decreto 

“sostegni bis”. 

I cittadini interessati potranno presentare apposita istanza, esclusivamente on line, accedendo 

alla piattaforma attraverso il link/banner presente sul sito web www.comune.andria.bt.it. 

Con il presente avviso si rende noto: modalità, requisiti e criteri per la valutazione delle condizioni 

economiche per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche “COVID 19 - FASE 3”. 

La misura si articola su 3 fattispecie di aiuti: 

A. BUONI SPESA ALIMENTARI: attraverso voucher (accredito virtuale su tessera sanitaria); 

B. SOSTEGNO al PAGAMENTO del CANONE di LOCAZIONE (contributo economico 

accreditato su conto corrente bancario/postale o carta prepagata con IBAN, con esclusione 

del libretto postale); 

C. SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (contributo economico 

accreditato su conto corrente bancario/postale o carta prepagata con IBAN, con esclusione 

del libretto postale). 

1 - DESTINATARI 

I destinatari della misura sono suddivisi in 2 macro categorie: 

• CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI (come definiti dall'art. 4 DPR 223/1989) in condizioni di 

povertà o che risultino maggiormente esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in relazione alle misure di 

contenimento disposte dall'autorità competente, sulla base dei requisiti e criteri stabiliti 

con delibera G.C. 

• NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA SOLI ANZIANI che abbiano compiuto o compiano 67 

anni entro il 31/12/2021 e che non siano inseriti in strutture assistenziali o sanitarie o 

socio-sanitarie; 
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2 - REQUISITI ESSENZIALI (Criteri di accesso generali) 

Possono richiedere i buoni spesa alimentari e il sostegno al pagamento delle utenze domestiche 

e canone di locazione: 

a) i cittadini residenti nel Comune di Andria, alla data di pubblicazione del presente avviso    

  ovvero 

b) I cittadini di Stati diversi da quelli aderenti alla Comunità Europea in possesso di un titolo 

di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo. 

I richiedenti dovranno: 

- essere in possesso di ISEE ordinario oppure ISEE corrente 2021 in corso di validità di 

importo inferiore o pari a Euro 15.000,00 

- non possedere depositi bancari (giacenze, depositi e/o titoli, fatti salvi quelli legalmente 

non svincolabili) alla data del 31/08/2021 superiori ai seguenti importi: 

non superiori a €.   8.000,00 per nuclei composti da 1 – 2 persone 

non superiori a €. 10.000,00 per nuclei composti da 3 – 4 persone 

non superiori a €. 12.000,00 per nuclei composti da 5 e più persone 

 

2.1 – ESCLUSIONI per le misure B (sostegno pagamento canone di locazione) e C (sostegno 

pagamento utenze domestiche. 

Relativamente alle misure B e C, non sono ammissibili le istanze di coloro che percepiscono 

sostegni pubblici (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità), nella misura di seguito indicata 

alla data del 31/08/2021: 

più di 700,00 Per nucleo di 1 – 2 componenti 

più di 800,00 Per nucleo di 3 – 4 componenti 

più di 900,00 Per nucleo di 5 – 7 componenti 

più di 1000,00 Per nucleo di oltre 8 componenti 

 

3 – MODALITÀ DI ACCESSO 

La procedura per la richiesta dei buoni spesa alimentari e il sostegno al pagamento delle utenze 

domestiche e canone di locazione è esclusivamente on-line, con piattaforma attiva per 20 giorni 

consecutivi decorrenti alla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente Avviso. 
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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.comune.andria.bt.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. Alla data di scadenza del 

presente avviso le domande verranno istruite ed il sistema predisporrà due graduatorie per le 

seguenti macro categorie: 

• cittadini e nuclei familiari in condizioni di povertà o che risultino maggiormente esposti 

agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

• nuclei familiari composti da soli anziani che abbiano compiuto o compiano 67 anni entro 

il 31/12/2021 e che non siano inseriti in strutture assistenziali o sanitarie o socio-sanitarie. 

La richiesta di buoni alimentari e del sostegno al pagamento delle utenze domestiche e canone 

di locazione può essere presentata una sola volta e da un solo componente maggiorenne per 

nucleo familiare o conviventi. 

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

domanda e quanto esistente nell'anagrafe comunale è 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 dovrà 

essere obbligatoriamente allegato alla domanda il relativo provvedimento. 

La procedura on line per la presentazione delle istanze sarà attiva per 20 (venti) giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente Avviso: “Misura 

Urgente di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie“.  

Le istanze verranno protocollate e istruite dal sistema informatico che predisporrà apposite due 

graduatorie in base ai criteri individuati e successivamente riportati. 

Beneficeranno della presente misura i cittadini/nuclei familiari collocati in posizione utile in 

graduatoria per ogni macro-categoria e fino ad esaurimento fondi. Le risorse complessive 

saranno suddivise in maniera proporzionale, relativamente alle istanze pervenute per ogni 

macro-categoria di destinatari. 

I richiedenti assumono l'obbligo che nessuno dei conviventi faccia o farà medesima richiesta al 

Comune di Andria ovvero ad altro Comune. 
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4 – FORMULAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 

Saranno formulate n. 2 graduatorie secondo i fattori e criteri di vulnerabilità sociale indicati nella 

delibera di G.C. n. 154 del 14/10/2021: una per i nuclei familiari, l’altra per i nuclei composti da 

soli anziani che abbiano compiuto o compiano 67 anni entro il 31/12/2021.  

5 – IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA (misura A) e CONTRIBUTI 

ECONOMICI (misura B e C) 

Misura A 

Ai beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa elettronico complessivo secondo la seguente 

tabella: 

NUMERO COMPONENTI IMPORTO  

da 1 a 2 € 250,00  

da 3 a 4 € 350,00  

da 5 in poi € 500,00  

Condizioni ulteriori / integrazione  importo aggiuntivo 

Presenza persone di minore età   
(alla data del 15/11/2021) 

 € 50,00 
per ogni minore 

 

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

gestore del servizio “SiVoucher”. 

I buoni spesa saranno erogati esclusivamente in forma elettronica. La somma riconosciuta verrà 

virtualmente accreditata dentro la tessera sanitaria, che sarà presentata esclusivamente agli 

esercizi commerciali accreditati, il cui elenco sarà disponibile sul sito web del Comune. 

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

l'esito della singola operazione con il 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. 
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Misura B 

Ai beneficiari del “Supporto al pagamento canone di locazione”, previa dichiarazione dell’istanza 

di possesso di un contratto regolarmente registrato, verrà erogata una quota forfetaria una 

tantum di € 350,00. 

Tale misura non è attribuibile per mutuo, occupazione abusiva, comodato gratuito e proprietà. 

Misura C 

Ai beneficiari del “Supporto pagamento utenze domestiche”, relativamente a energia elettrica, 

gas, AQP, TARI, previa allegazione nell’istanza di copia di bolletta, 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 

 

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. 

Il 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 della procedura 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 personali. 


