
COMUNE DI ROFRANO 
(Provincia di Salerno) 

all.
1 

Bando pubblico per la richiesta di contributi per le “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche” – art. 53 D.lg. n. 73/2021  

  
Art. 1 – Premessa 
 

1. Al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il presente bando, il Comune di Rofrano (SA) 
intende stabilire i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo da utilizzare per il 

rimborso delle spese per utenze domestiche; 
2. Visto il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 
che prevede, al comma 1 “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di 
solidarieta'  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello 
stato di previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  
l'anno 2021”; 

3. Vista la delibera di Giunta n. 84 del 24/08/2021 con la variazione di bilancio “VARIAZIONE DUP E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2021 - VARIAZIONE N. 2” 

 

Art. 2 - Dotazione finanziaria 
 

1. La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta ad € 36.564,85 
(trentaseimilacinquecentosessantaquattro/85) – come da riparto del fondo di cui all’articolo 
53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 

Art. 3 - Tipologia del contributo 
 

1. I benefici economici oggetto del Bando sono volti ad integrare il reddito familiare e potranno 
essere utilizzati per rimborsare le spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.01.2022 così articolati: 
 
- canone servizio idrico  rimborsabile al 100% 
- TARI rimborsabile al 100% 
- Energia elettrica rimborsabile al 20% 
- Gas rimborsabile al 20% 
- Telefono fisso rimborsabile al 20% 
 

2. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per 
l’ammontare massimo di € 500,00 per ciascun nucleo familiare candidato e ammesso. 
 

 
 

  



Art. 4 - Soggetti ammessi al contributo 
 
Sono ammessi a fruire del contributo esclusivamente: 
1. i cittadini residenti nel Comune di Rofrano in possesso della Cittadinanza italiana oppure di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea 
purché titolari di permesso di soggiorno in corso di validità;  
2. Nuclei familiari aventi un’attestazione ISEE ordinario, valido al momento della presentazione 
dell’istanza non superiore a €. 10.600,00; 
3. Il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere residenti nell’immobile a cui si riferisce il 
contratto di locazione;  
4. Le utenze, per le quali si richiede il sostegno, devono essere intestate al richiedente o ad un 
componente del nucleo familiare anagrafico risultante dall’ISE; 
 
Non sono ammessi a fruire del contributo: 
1. altri membri dello stesso nucleo familiare; 
2. i beneficiari del “BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL 
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI” e loro familiari conviventi; 
 

La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”. 
 

Art. 5 – Graduatorie 
 
La graduatoria sarà stilata partendo dal richiedente con l’importo ISEE più basso e a seguire in ordine 
crescente, fino ad esaurimento delle domande pervenute e ammesse. 
In caso di parità di punteggio le domande verranno inserite in graduatoria nel seguente ordine: 
- Anzianità anagrafica del richiedente. 
I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine della 
graduatoria, con accredito sul conto corrente indicato nella domanda di assegnazione.  
Qualora le domande pervenute comportassero maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili, il Comune si 
riserva di poter ricalibrare proporzionalmente l’importo del contributo. Qualora, di contro dovessero 
risultare economie sul budget di spesa, le stesse saranno in via prioritaria reinvestite nel successivo bando 
o in quello attuale. 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune. 
Eventuali reclami devono essere presentati al Comune di Rofrano - settore Servizi Sociali - entro 3 giorni 
dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 
Entro 3 giorni lavorativi dal termine di presentazione dei ricorsi l’ufficio preposto comunica l’esito 
dell’istruttoria all’utente che ha presentato reclamo. 
 

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
 
Gli interessati potranno rivolgersi, dall’ 1 al 28 FEBBRAIO 2022, all’ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Rofrano, presentando la seguente documentazione: 
 
• Documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
• Copie delle ricevute di pagamento 
• ISEE in corso di validità 
• Estremi Bancari IBAN del dichiarante 
 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Angelo Risoli, che riceve nei seguenti giorni: 
- martedi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
- venerdi dalle 9.30 alle 12.30. 
 
 
 



Art. 7 - Controlli 
 

Il Comune effettuerà il controllo della documentazione presentata, in base a quanto stabilisce la normativa 
vigente. Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia. I cittadini che abbiano 
usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa 
documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p.. Qualsiasi dichiarazione mendace, 
accertata, determinerà la cessazione del contributo, il rimborso dell’intera somma fino a quel momento 
percepita e il diniego automatico alla richiesta di ulteriori aiuti. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 
Il Comune di Rofrano, per le finalità previste dalla legge, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, tratta dati personali delle persone fisiche e, 
nella qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni: Il trattamento dei dati per il 
Comune 

• è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 
• è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche; 
• è svolto esclusivamente da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati 

Responsabili del trattamento dal Comune stesso. 
Fornire i propri dati personali, per le persone fisiche, può essere 

• obbligatorio in quanto previsto dalla legge o da un regolamento; 
• necessario al fine di ottenere un provvedimento o un servizio erogato dal Comune; 
• facoltativo, in quanto richiesto dal Comune per valutare la qualità ed il gradimento di servizi resi alla 

collettività. 
Il rifiuto di fornire i propri dati personali, quando il conferimento è necessario, comporta ad es. 
l'impossibilità di ottenere un’autorizzazione/concessione o l’erogazione del servizio richiesto; quando è 
facoltativo comporta ad es. l'impossibilità e/o di utilizzare la collaborazione dei cittadini per migliorare i 
servizi offerti. 
I dati personali: 
• non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi; 
• sono soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti; 
• sono   conservati   in   conformità   alle   norme   sulla   conservazione   della   

documentazione amministrativa. 
 

Art. 9 – Informazioni 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi: 

•    Ufficio Servizi Sociali - Responsabile del Procedimento dott. Angelo Risoli 

Via P. Scandizzo – Rofrano  

Tel.: 0974952031 Fax: 0974952462 

E-mail: protocollo.rofrano@asmepec.it 

Orari: martedi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e venerdi dalle 9.30 alle 12.30. 
 

 

Il responsabile del servizio 
   Dott. Angelo Risoli 

mailto:protocollo.rofrano@asmepec.it

