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COMUNE DI FIUGGI 
Provincia di Frosinone 

 

     

 

 

 
 
 
 

Misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). ART. 53 DECRETO SOSTEGNI BIS 

 
 

1.PREMESSA 
Il presente bando viene pubblicato  in attuazione delle misure urgenti, connesse 
all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106). Si tratta del c.d. Decreto Sostegni bis. L’art. 53 del decreto dispone la 
realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi 
destinati ai Comuni. Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a favore della Città di Fiuggi 
l’importo di € 121.877,45. Il presente Bando Sostegni bis quindi, approvato dal Comune 
con Deliberazione di Giunta  n. 112 del 24 .09. 2021, ha quale obiettivo l’elargizione di 
un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini più in difficoltà e rappresenta 
un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente all’emergenza 
sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni. Con il bando il Comune 
di Fiuggi esprime l’intenzione di fornire ai propri cittadini un contributo utilizzabile 
liberamente per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma , come segue. 
 A) €30.000,00 FONDO ALIMENTARE  
B) €45.938,725 CANONI DI LOCAZIONE  
C) €45.938,725 UTENZE E TRIBUTI 
 2. REQUISITI PER FARE DOMANDA - VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI 
BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
- attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore a 16.000,00 
Euro;  
- nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari 
di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)  
Importi e modalità di utilizzo dei contributi:  
- nucleo familiare composto da n. 1 componente € 150,00;  
- nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 225,00; 
 - nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 300,00; 
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 - nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 350,00; 
 - nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 400,00;  
- incremento di € 50,00 in caso di presenza di minori o disabilità permanenti o patologie 
associate a disagio socioeconomico;  
 
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in 
assenza dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare 
l'importo ISEE con componente attratta ("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 
159/2013). Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare, 
determinato ai sensi dei registri dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del 
bando. Pertanto ogni nucleo famigliare potrà ricevere un solo beneficio. Si precisa che 
la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il 
contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo 
utile.  
3. Modalità di utilizzo:  
a. erogazioni utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, presso gli esercizi 
commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al 
Comune), confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Fiuggi 
nel corso del 2020 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del 
nuovo contributo concesso;  
b. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione 
(per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, 
telefono, internet) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento e/o 
operando direttamente lo stesso;  
C. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di tributi previa 
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento e/o operando direttamente lo 
stesso. 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà essere 
presentata tassativamente dal 7 ottobre al 29 ottobre  2021 utilizzando SPID oppure 
CIE, su modulo on-line (ai sensi dello schema di domanda allegata al presente bando) 
che sarà disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Fiuggi 
www.comunedifiuggi.it. La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente 
compilata in tutti i campi. È inoltre necessario allegare: copia documento in corso di 
validità, attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine, - eventuale 
certificazione invalidità, - eventuale contratto di locazione sul mercato privato. 
 5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in 
merito alla regolarità formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla 
medesima e dei documenti allegati. Si provvederà altresì a effettuare verifiche a 
campione (almeno il dieci per cento) sulla correttezza delle dichiarazioni ISEE 
presentate. La presenza di motivi che ostano alla concessione del contributo sarà 
comunicata ai sensi di legge ai soggetti istanti. 
 In caso di segnalazione della pec sulla domanda, le comunicazioni relative al presente 
bando saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica.  
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

http://www.comunedi/


 
3 

I contributi, nei limiti della quota di trasferimento statale dedicato al presente bando, 
sarà erogato con versamento sul conto corrente postale o bancario indicato nella 
domanda tramite codice IBAN o versato direttamente nella tessera sanitaria del 
richiedente. In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla 
presentazione della domanda ed entro la liquidazione del contributo, il beneficio sarà 
riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo familiare del 
richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte 
del nucleo familiare. Ogni economia che si produrrà sull’importo destinato al presente 
bando sarà utilizzata per fini analoghi quelli del bando. 
 7. CONTROLLI 
 Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese 
con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 
71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla 
documentazione presentata. Ferme restando le responsabilità penali previste 
dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e l’Amministrazione 
comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente liquidato in forma 
indebita. 
 8. INFORMATIVA PRIVACY 
 I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Fiuggi, Titolare del trattamento, con 
sede legale in Piazza Trento e Trieste , 1 03014- Fiuggi (FR)). PEC: 
info@pec.comune.fiuggi.fr.it. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I 
dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando, ovvero la 
concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Per l’esercizio dei suoi 
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si 
potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO 
9. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
 Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare 
tramite: pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; utilizzo dei canali social. 
 Per ogni informazione si invita a contattare, dal giorno 8 ottobre 2021, il servizio 
sociale  :  
Accesso al servizio previo appuntamento telefonico  
Assistenti sociali: Dr.ssa Katiuschia Terrinoni /Dr.ssa Annamaria Lanzi  
Orari sportello telefonico: 07755461349 /3501512354/3487336079 
Dal lunedì al giovedì h 9-13 - h 15-18 
Assistente sociale coordinatrice :Dr.ssa Giulia Carletti 
Il giovedì h 9-13  h 15-18     07755461243 
10. DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a: 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241; DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; DPR 28 dicembre 2000 n. 
445. 
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 Si allega modulo istanza. 
 
 Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore dott.ssa Maria 
Assunta TRINTI  
 Il Referente del Servizio è la Dott.ssa Giulia Carletti –Assistente Sociale 
 
 

 Il Dirigente 
 Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 

 


