
 
 

AVVISO PUBBLICO 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

(art. 53 comma 1 del D.L. 25.05.2021 n. 73) 
 

 

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della 
Giunta Comunale n. 103 del 06.10.2022 sono stati stabiliti 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 we, a partire 
da martedi 29 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, salvo eventuale riapertura dei 
termini che saranno oggetto di successiva comunicazione, e comunque sino ad 
esaurimento fondi. 
 
Con il presente avviso si rendono note 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 dell’affitto e delle utenze domestiche. 
 
La misura si articola su 3 fattispecie di aiuti: 
A. CONTRIBUTO  ALIMENTARE  E  PER  GENERI  DI  PRIMA  NECESSITÀ:  
attraverso  Voucher;  
B.     CONTRIBUTO PER IL  PAGAMENTO  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  
(contributo  economico accreditato in un’unica soluzione su conto corrente del 

beneficiario, con esclusione del libretto postale); 

C.      CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO (contributo economico 
accreditato in un’unica soluzione su conto corrente del beneficiario, con esclusione del 
libretto postale). 
 
Art. 1 - Destinatari 
 
Possono accedere alla misura di sostegno i soggetti con i seguenti requisiti: 

- Cittadini residenti nel Comune di Foggia e che siano cittadini Italiani o dell’Unione 

Europea o cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con titolo di soggiorno 
in corso di validità o in fase di rinnovo; 
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Art. 2 - Requisiti 

 
- Essere titolari di attestazione ISEE Ordinario oppure ISEE corrente in corso di validità  

del nucleo familiare inferiore o uguale a € 9.360,00; 
- che siano interessati da una o più delle seguenti situazioni: 

• nuclei familiari che hanno subito diminuzione del reddito, anche temporaneo, a causa 

dell'emergenza da Covid-19 nel mese solare precedente o nel mese in corso a 

ciascuna campagna di erogazione dei benefici; 

• fermo restando il possesso dell’attestazione ISEE con i valori sopra indicati, 

potranno presentare domanda di ammissione al beneficio anche i nuclei familiari 

residenti nel Comune di Foggia percettori di una qualsiasi forma di sostegno al 

reddito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, R.d.C., Rei, REM, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale, regionale o nazionale, il cui importo mensile non dovrà essere superiore 

ai seguenti limiti: 

• € 600,00 per nucleo familiare composto dal n. 1 o 2 persone; 

• € 800,00 per nucleo familiare composto da n. 3 persone; 
• € 1.000,00 per nucleo familiare composto da n. 4 persone; 

• € 1.200,00 per nucleo familiare composto da n. 5 o più persone; 

• avere un patrimonio mobiliare come risultante dall’ISEE in corso di validità, non 

superiore ad € 6.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni ulteriore 

componente familiare oltre il primo; 
 
Art. 3 – Modalità di Accesso 

 
Sono ammessi alla misura prioritariamente i cittadini, con relativo nucleo familiare, 

che non sono stati assegnatari di contributo di cui agli avvisi disposti con D.G.C. n. 

28/2020, 31/2020, 33/2020,39/2020, 72/2020, 127/2020; 

 
I nuclei, a seconda della sezione dell’Avviso per i quali decidono di accedere, devono 

essere in possesso dei requisiti descritti e la loro sussistenza deve essere resa 

mediante autocertificazione sulla base del modello predisposto dal Comune, su cui 

saranno condotte verifiche ex-post da parte dall'Amministrazione ed in itinere a 

campione; 

 
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 per € 900.000,00 per voucher 

alimentari, la restante quota disponibile sarà ripartita per il 75% quale contributo 

utenze domestiche e la rimanente quota per contributi canoni di locazione; 

 
Il cittadino ed il suo nucleo familiare possono accedere ad uno solo dei seguenti 
interventi a sostegno delle famiglie: 

 
1. Contributo alimentare e per generi di prima necessità 
I buoni alimentari dovranno essere erogati attraverso voucher virtuali su tessera 
sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



In merito all’entità del contributo una tantum da assegnare, si ritiene di differenziare lo 

stesso in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare: 

 n. 1 componente, contributo pari a 150,00€ 

 n. 2 componenti, contributo pari a 200,00€ 

 n. 3 componenti, contributo pari a 250,00€ 

 n. 4 componenti, contributo pari a 300,00€ 

 oltre 4 componenti, contributo pari a 350,00€ 

 
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. 
 

 

in caso di persone del nucleo con invalidità civile superiore al 74% o con 
certificazione Legge 104/92, il contributo per ciascuna tipologia è maggiorato di € 
50,00; il valore del contributo del buono spesa alimentare viene aumentato di € 
40,00 per  ciascun  minore presente nel nucleo familiare anagrafico; 

I buoni spesa sono personali e, quindi, utilizzabili solo dal titolare della domanda e 
possono essere utilizzati solo per l’acquisto de generi alimentari (con l’esclusione di 
alcolici e superalcolici), prodotti alimentari per bambini (pappe, omogeneizzati, 
integratori) e di prima necessità per l’igiene della persona e dell’ambiente; 

E’ vietato trasferire ad altri il buono spesa o convertirlo in denaro contante. 
 
2. Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 2021-2022 

(TA.RI,  servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura 

gas/metano) 

 
Per la misura di sostegno alle utenze sono ammessi anche i nuclei beneficiari di 

Reddito di Cittadinanza al momento della presentazione della domanda, a condizione 

che abbiano maturato una morosità successiva al 2020 (anno della pandemia). 

 
In merito all’entità del contributo una tantum da assegnare, si ritiene di differenziare lo 

stesso in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare: 

 
 n. 1/2 componenti, contributo pari a € 200,00; 

 n. 3/4 componenti, contributo pari a € 300,00; 

 oltre 4 componenti, contributo pari a € 350,00. 
 
in caso di persone del nucleo con invalidità civile superiore al 74% o con 

certificazione Legge 104/92, il contributo per ciascuna tipologia è maggiorato di € 

50,00; il valore del contributo viene aumentato di € 40,00 per ciascun minore presente 

nel nucleo familiare anagrafico; 
 
3. Contributo per il pagamento dell ’affitto  anni 2021 e 2022 
 
riferite all’abitazione di residenza e, nel caso della locazione, con contratto 

regolarmente registrato. Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto 

richiedente o a un componente del nucleo famigliare. Il contributo sarà liquidato in 

un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione oggetto 

del canone di locazione. 

L’entità del contributo è pari a 1mensilità nel limite massimo di € 350,00; 
 

 
 
 



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  
d’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; 
 
Art. 4 – Verifiche e controlli 

 
Sulle domande di accesso all’intervento il Comune di Foggia, 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. 

 
Il beneficio potrà essere revocato in ogni momento, in caso di accertato utilizzo 

improprio del buono spesa o di accertate dichiarazioni mendaci. 

 
Art.5 – Trattamento dei dati 

 
I dati acquisiti nell’ambito della procedura oggetto del presente disciplinare saranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento generale 

per la protezione dei dati personali. 
 
 
 

Il Segretario Generale 

Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione 

Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 


