
 

 

Comune di Arielli 
PROVINCIA DI CHIETI 

c.a.p. 66030 ARIELLI   P.zza Crognali n. 08                                                 -        Tel.: 0871/93.01.11  fax  0871/93.07.83 

  

P.I.: 00199350695                   e-mail: comunearielli@comune.arielli.ch.it                  sito WEB: www.comune.arielli.ch.it 
 
 
 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA 

Dalle ore 08:00 del giorno 30.11.2021 fino alle ore 12:00 del giorno 15.12.2021 sono aperti i termini per 
presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. 

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

Avere la residenza anagrafica nel Comune di ARIELLI. 

Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 
22.000,00.  

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad 
immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

Non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE 

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe 
comunale. 

Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 
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Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei 
limiti delle risorse disponibili, dipende dall’entità e tipologia del nucleo familiare. 

Gli importi massimi del sussidio sono i seguenti:  

 nucleo familiare composto da n. 1 componente € 150,00;  

 nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 300,00;  

 nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 450,00; 

 nucleo familiare composto da n. 4 o più componenti € 600,00; 

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 100,00 in caso di presenza di minori o disabilità 
permanenti o patologie associate a disagio socioeconomico; 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di ARIELLI si riserva di aggiornare i criteri e gli importi del contributo 
sulla base del monitoraggio dei richiedenti, fino ad esaurimento del fondo. 

Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 
(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione e altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale). 

L’Ufficio dei Servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base della data di presentazione dell’istanza. 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di ARIELLI dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 
12:00; 

oppure 

- tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arielli all’indirizzo 
comunearielli@comune.arielli.ch.it 

Alla domanda, dovrà essere allegata, quale parte integrante, la seguente documentazione:  

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del 
suo nucleo familiare. 

Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno 
trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei. 

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze 
domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o 
postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella 
domanda. 

In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, per il solo caso del pagamento della TARI, 
si autorizza gli Uffici comunali a riversare direttamente il contributo spettante al Settore Tributi dell’Ente a 
saldo o pro-quota della TARI dovuta (TARI corrente 2021), qualora l’importo dovuto sia già stato 
parzialmente o interamente pagato, la tassa versata sarà considerata quale acconto sull’importo dovuto per 
l’anno 2022; 

Art. 8 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 
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Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la 
decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori 
contributi. 

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di ARIELLI effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici 
eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla 
trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di ARIELLI senza indugio le modifiche intervenute nella 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. 

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a sostegno dell'emergenza COVID-19.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di ARIELLI. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 
l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

Art. 10 – NORME FINALI 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nel Sindaco pro-tempore Prof. 
Luigi Cellini responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arielli. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali tramite telefono al 
numero 340 3414019  oppure  tramite email all’indirizzo: a.sulpizio@gmail.com 

Il Responsabile del Servizio 

.................................................................. 


