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AVVISO 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
UTENZE DOMESTICHE 

E CANONI DI LOCAZIONE 
 

 
PREMESSO che sono stati assegnati dei fondi a favore dei Comuni  (art.53, D.L. 73/2021) al fine di 
consentire l'adozione di misure di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno; 
 
Che l’articolo 53, comma 1, del 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”, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di 
euro per l'anno 2021, da destinare ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno; 
 
Che con deliberazione n. 237 del 09/11/2021 con l’Amministrazione comunale ha stabilito di 
impiegare le risorse assegnate al Comune di Palestrina per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentari, per il pagamento delle utenze domestiche e il rimborso dei canoni di locazione, dando atto 
che i criteri di massima per l’assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari sono quelli previsti 
dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e rifinanziati dal Decreto-legge 23 novembre 
2020 n. 154; 
 
Che il “buono spesa” è un titolo che consente l’acquisto di generi di prima necessità. 
Si intendono per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi 
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – prodotti per l’igiene della casa. Il buono spesa è 
spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Palestrina, pubblicati sul sito 
internet comunale. 
 
Che per le utenze domestiche è stato stabilito di prevedere il relativo sostegno per il pagamento delle 
utenze relative all’energia elettrica, al servizio idrico, fornitura del gas metano e TARI relative alle 
unità immobiliari utilizzate a titolo di abitazione principale; 
 
Che per il rimborso del canone di locazione riguarda gli immobili ad uso abitativo adibito ad 
abitazione principale non relativo ad immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9; 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Palestrina  
che si trovino in situazione di disagio socio economico derivante o aggravata dalla situazione 
emergenziale. 
 
Beneficiari  
Sono beneficiari degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti nel Comune di Palestrina che 
abbiano raggiunto la maggiore età: soggetti che hanno perso il lavoro, che hanno sospeso o chiuso 
l’attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con lavori intermittenti e 
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comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza ad acquistare generi di 
prima necessità, far fronte al pagamento delle utenze o dei canoni di locazione. 
I nuclei familiari che versano in una condizione anche momentanea di disagio socio economico 
aventi un reddito ISEE in corso di validità,  pari o inferiore non superiore ad €15.000,00. 
Si evidenzia che per composizione di nucleo familiare si tiene conto del nucleo anagrafico e pertanto 
sarà verificata la corrispondenza tra stato anagrafico  e numero dei componenti dichiarati nell’ISEE e 
nell’apposito modulo di domanda.  
 
In caso di insufficienza delle somme disponibili si procederà all’assegnazione dei benefici in ordine 
cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto prioritariamente delle domande 
complete. 
 
E’ richiesto di specificare la composizione del proprio nucleo familiare (anche i conviventi). 
 
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo 
familiare e per una sola volta. 
Potrà essere presentata una sola istanza e concesso un solo contributo, per nucleo familiare. 
 

A) BONUS SPESA 
Il bonus spesa sarà erogato in un’unica soluzione attraverso una procedura di accredito automatica e 
diretta delle somme (buono spesa) e sarà spendibile utilizzando il CODICE FISCALE e il PIN che 
sarà inviato al numero di cellulare indicato nella domanda successivamente alla sua accettazione. 
Si raccomanda quindi di prestare attenzione ai dati inseriti e alla loro completezza. 

L’importo assegnato previsto sarà spendibile fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) per 
l’acquisto di generi di prima necessità. 

Al fine di poter soddisfare il maggior numero di domande e dare una risposta a più nuclei familiari 
sono stati previsti degli importi massimi per l’assegnazione dei buoni spesa. 

Il buono spesa può essere erogato per massimo di una volta e per un importo massimo come di seguito indicato:  
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE  

IMPORTO  

NUCLEI fino a 2 persone  € 200,00  
NUCLEI da 3 a 4 persone  € 300,00 
Nuclei con 5 persone o più  € 400,00 

 
  

B) CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO E/O PER IL PAGAMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

Il contributo economico relativo alle utenze domestiche è finalizzato al sostegno per il pagamento 
delle utenze relative all’energia elettrica, al servizio idrico, fornitura del gas metano e TARI, per le 
unità immobiliari utilizzate a titolo di abitazione principale ed intestate al richiedente. 
Relativamente all’utenza TARI il contributo verrà erogato prioritariamente ed esclusivamente per gli 
importi ancora da pagare e sarà direttamente riversato al settore tributi dell’ente. L’eventuale 
eccedenza del contributo spettante verrà erogata direttamente al richiedente. 
Il richiedente il contributo deve essere lo stesso intestatario delle utenze domestiche per unità 
abitativa principale.  
Per quanto sopra è necessario: 
- allegare copia delle fatture per utenze domestiche ancora da sostenere o sostenute nell’anno 2021; 
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- indicare l’IBAN del richiedente; 
Il contributo potrà essere erogato per un massimo di € 800,00. 
 

C) CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 
Il contributo per ogni avente diritto dovrà attenere al canone di locazione ad uso abitativo per 
l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 
familiare; essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato 
all’Agenzia dell’Entrate, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 
residenza anagrafica del nucleo familiare;  
Non possono accedere al contributo di che trattasi: i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8, A9; 
I canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far riferimento al 
periodo gennaio – ottobre 2021 con allegata la dichiarazione del proprietario dell’immobile di 
mancato pagamento del canone di locazione o le ricevute di pagamento dei canoni.  
Per quanto sopra è necessario allegare: 
- copia regolarmente registrata in corso di validità del contratto di locazione; 
- copia delle ricevute dei pagamenti effettuati o dichiarazione del proprietario dell’immobile di 
mancato pagamento del canone di locazione con indicate le mensilità cui si riferisce.  
- indicare l’IBAN del richiedente. 
Il contributo potrà essere erogato per un massimo di € 1.200,00. 
 
Modalità e Termine di presentazione delle Domande  
Ogni richiedente può presentare una sola istanza per l’intero nucleo familiare attraverso un apposito 
FORM accedendo esclusivamente alla piattaforma “palestrina.bonuspesa.it”, raggiungibile anche 
tramite la pagina iniziale (home page) del sito internet del Comune di Palestrina 
www.comune.palestrina.rm.it. 
Il portale per inoltrare le domande sarà attivo a partire dal giorno 11/11/2021. 
Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre il 30/11/2021. 
Alla domanda dovranno essere allegate l’Autocertificazione compilata in ogni sua parte, nonché la 
documentazione indicata nei punti precedenti al fine di ottenere il beneficio. La domanda va 
compilata esclusivamente on line sulla piattaforma. 
 
Con riferimento ai buoni spesa il portale offre una gestione rapida, sicura ed efficace per la 
distribuzione e gestione dei buoni spesa a favore dei cittadini, Il cittadino a cui sarà riconosciuto il 
contributo per il buono spesa riceverà un sms con il pin da utilizzare per usufruire dei buoni. 
 
Per la compilazione della domanda è sufficiente avere la disponibilità di un telefono cellulare o di un 
tablet o Personal Computer con connessione ad internet. 
 
Per i richiedenti che non hanno disponibilità di un telefono cellulare, tablet o P.C., con connessione 
internet è a disposizione uno sportello di assistenza presso i Servizi Sociali previo appuntamento 
telefonico al numero 0695302341. 
Inoltre, è prevista anche una assistenza tramite mail dedicata bonuspesa@comune.palestrina.rm.it o 
direttamente dalla piattaforma “palestrina.bonuspesa.it”.  
 
Istruttoria Domanda  
I buoni spesa, il contributo per utenze e canone di locazione saranno erogati fino all’utilizzo totale 
delle somme a disposizione per gestire l’emergenza.  

 

http://www.comune.palestrina.rm.it/
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Le domande presentate saranno istruite dal settore Servizi Sociali del Comune che sulla scorta di 
quanto dichiarato dal beneficiario provvederà a determinare l’ammissione al beneficio e assegnare il 
rimborso aspettante secondo i criteri stabiliti dal presente avviso. Non verranno ammesse 
all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze presentate oltre il termine di scadenza di cui 
sopra e/o in assenza dei prescritti requisiti fissati nel presente avviso pubblico; incomplete e non 
corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna istanza. 
Qualora occorrente l’Amministrazione comunale si riserva tramite i propri uffici, di approfondire la 
situazione di necessità rappresenta dalla domanda con acquisitone di ulteriore documentazione o 
colloquio telefonico in particolare per le verifiche circa  la dichiarazione del proprietario 
dell’immobile di mancato pagamento del canone di locazione e per le  utenze domestiche ancora da 
sostenere nell’anno 2021 le ricevute di pagamento dei canoni .  
L’Amministrazione Comunale provvede al rimborso diretto ai beneficiari di quanto pagato o in 
sospensione di pagamento a titolo di canone di locazione  o di utenze domestiche esclusivamente 
tramite accredito sul conto corrente bancario o postale  o su una carta PostePay Evolution (o altre 
carte con IBAN) corrispondente al codice IBAN  del richiedente indicato nella domanda.  
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Il Comune è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere 
all’istruttoria. 
I dati che verranno dichiarati nelle proprie istanze acquisiscono il valore di autocertificazione ai sensi 
del DPR n.445/2000, per cui le dichiarazioni false e mendaci determinano l’automatica esclusione dal 
beneficio ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria. 
Sono raccolti dal Comune di palestrina per essere utilizzati anche con strumenti informatici al solo 
fine di erogare i contributi economici previsti dal presente avviso;  
I dati possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di 
Finanza per i controlli previsti.   
 
L’Amministrazione potrà verificare, anche successivamente, 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.  
 
Palestrina, 10 novembre 2021. 

Il Dirigente I Dipartimento 
Dr. Giuseppe Scaramella 

 


