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CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
Area Politiche Sociali e Culturali 

Ufficio Servizi alla Persona 

Città metropolitana di Roma Capitale 

00078 - via Roma, 5 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  
PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

SOSTEGNO ALIMENTARE, SPESE PER FARMACI  
PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE  
dal 16.12.2021 e sino alle ore 12,00 del giorno 27.12.2021 

 
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” pubblicato in G.U. Serie Generale n.123 
del 25/05/2021, di cui all’art.53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per 
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  
 
DATO ATTO che con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Monte Porzio Catone   un 
contributo pari ad € 35.725,97 per l’erogazione di BUONI SOCIALI in favore dei nuclei familiari più 
esposti all’emergenza COVID o che si trovano in stato di bisogno; 
 
RITENUTO OPPORTUNO assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle 
misure sopra indicate per garantire BUONI SPESA per generi alimentari e di prima necessità (anche 
farmaci esclusi i cosmetici e i ticket), per il pagamento delle utenze domestiche e della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) secondo i criteri che di seguito verranno specificati; 

   
                                                                        SI RENDE NOTO 
 

che con il presente avviso pubblico vengono avviate le procedure finalizzate al sostegno 
economico delle famiglie in situazione di transitoria indigenza economica derivante dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19, attraverso l’erogazione di un contributo economico fruibile per:   
 

 Buoni spesa alimentari (esclusi alcolici e superalcolici) e Buoni per farmaci (esclusi i cosmetici e i 
ticket)  

 Contributo per pagamento di bollette emesse nell’anno 2021 per utenze domestiche ubicate 
nel Comune di Monte Porzio Catone relative a energia elettrica, gas/metano e acqua; (1) 

 Contributo per pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI).  
 

N. B. Ogni nucleo familiare potrà presentare UNA SOLA ISTANZA (barrare la voce che interessa 
sul modello di domanda) per l'ottenimento di un unico contributo. Non sarà possibile reiterare la 
richiesta. 

                                                           
1 NOTE (*) Utenze elettrica, gas/metano, acqua e TARI dell'abitazione, ubicata nel Comune di Monte 

Porzio Catone, destinata a residenza abituale anno 2021 intestate al richiedente o a uno dei componenti 

del proprio nucleo familiare come da dichiarazione ISEE. La tipologia di utenza deve essere 

esclusivamente di “uso domestico”. 
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1. Requisiti per accedere al contributo economico 
 
Possono presentare istanza per l’accesso al contributo i cittadini del Comune di Monte Porzio Catone 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza anagrafica nel Comune di Monte Porzio Catone; 

 Possesso del permesso di soggiorno p er i cittadini stranieri extracomunitari in corso di 
validità; 

 Situazione di difficoltà e/o  di stato di bisogno  a causa  dell'applicazione delle norme relative 
al contenimento dell'epidemia da Covid-19 

 Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare, non 
superiore a €. 15.000,00; 

 
2. Entità del contributo economico  

 
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO DA ZERO FINO AD UN MASSIMO DI  

N. 1 COMPONENTE € 150,00 
N. 2 COMPONENTI € 300,00 
N. 3 COMPONENTI € 450,00 
N. 4 COMPONENTI o PIU’ COMPONENTI  € 600,00 

 
3. Modalità e tempi di presentazione della domanda 
 
Il richiedente può presentare la richiesta di contributo utilizzando apposito modello fornito dal 
Comune, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
quindi soggette a sanzioni amministrative e penali, a cui dovrà essere allegata fotocopia di valido 
documento d’identità e permesso di soggiorno per i cittadini appartenenti agli stati extra UE. 

 
Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune di Monte Porzio 
Catone www.comune.monteporziocatone.rm.it oppure ritirarlo presso l’Ufficio protocollo del nei 
seguenti orari: Lun. - Ven. 9.00 - 11.00 / Martedì 15.30 - 17.00 

 
Alla domanda, esclusivamente per i buoni spesa generi alimentari e di prima necessità,  compresi i 
farmaci, dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 
 

 copia della carta d'identità del richiedente; 

 per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E. copia del permesso di soggiorno; 

 attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 
 

Gli acquisti potranno essere effettuati  negli esercizi commerciali il cui elenco è stato pubblicato sul sito 

del Comune di Monte Porzio Catone: www.comune.monteporziocatone.rm.it 

Alla domanda, esclusivamente per il pagamento delle utenze domestiche e della tassa sui rifiuti 

(TARI), dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 

 copia della carta d'identità del richiedente; 

 per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E. copia del permesso di soggiorno; 

 attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità 

 copia della ricevuta delle bollette pagate relative all’anno 2021 ( utenze domestiche e TARI) 
per le quali si richiede il contributo; 

http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/
http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/
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Le domande do v ranno essere presentate, con tutta la documentazione 

prevista sopra citata, dal 16.12.2021 e sino alle ore 12,00 del giorno 

27.12.2021. 
Data l'attuale fase emergenziale legata al contenimento della diffusione del virus COVID-19, per 

limitare il più possibile l'accesso diretto e affollato delle famiglie all'interno degli uffici, è preferibile 

inviare la domanda tramite posta con le seguenti modalità: 

 per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it 

 per Posta Elettronica all’indirizzo email protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con il modello allegato al presente avviso 

pubblico.  

Le domande mancanti delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R.445/2000, illeggibili, incomplete (assenza 

dei documenti allegati) o inviate in formati non previsti non saranno ritenute valide ai fini del 

riconoscimento del beneficio. 

N.B:  i documenti allegati DEVONO ESSERE in formato PDF (scannerizzati) Le foto e i formati JPG non verranno accettati. 

Il contributo relativo al rimborso delle utenze o TARI verrà erogato agli aventi diritto mediante bonifico 
bancario. A tal proposito si precisa che nel modulo di domanda DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE 
indicato il codice IBAN del richiedente. In assenza di tale dato non sarà possibile procedere alla 
erogazione del contributo. 
 
4. Modalità di riconoscimento dei benefici 
 
Le richieste pervenute, complete della relativa documentazione, verranno esaminate dall’Ufficio 
Servizi Sociali riservandosi in caso di dubbio, di effettuare un colloquio telefonico e/o in presenza, con 
l’Assistente Sociale, per le eventuali verifiche. 
 
5. Verifiche 
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono 
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e che l'Ente erogatore 
provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici 
concessi, ai sensi del D. lgs 159/13 e sue modifiche ed integrazioni. 
 
Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento per la definizione 
dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà il Comune 
di Monte Porzio Catone, procederà, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del 
presente bando.  
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (*), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla 
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
(*) DPR 445/2000 
Decadenza dai benefici: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Norme penali:  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più  rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

mailto:protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it
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6. Informativa Privacy 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali) e del Decreto Legislativo n. 101/2018, i dati forniti saranno trattati dal 
Comune di Monte Porzio Catone esclusivamente per finalità di sviluppo del presente procedimento 
amministrativo e delle attività ad esso correlate. Il Titolare del trattamento è il Comune di Monte 
Porzio Catone con sede in Piazza Umberto I, n. 1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i 
dipendenti autorizzati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini 
dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata 
indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi. I dati saranno 
comunicati ad Enti Pubblici per fini statistici, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90). 
 
 
Info: Area Politiche sociali e culturali – Ufficio Servizi alla Persona - tel. 069428349 / 53 

         Mail: b.conte@comune.monteporziocatone.rm.it   

                   servizisociali@comune.monteporziocatone.rm.it 

  

 
 

 

 

 

 

F.to L’Assessore alle Politiche Sociali  F.to  Il Sindaco  
                (Caterina Morani)                                                                                     (Dottor Massimo Pulcini) 
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