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AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEI BISOGNI 

ALIMENTARI DELLE FAMIGLIE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE, INCLUSA LA TARI, AI SENSI DELL’ART. 53, D. LGS. N. 73/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 

Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, visto il perdurare 

della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia; 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto: 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche” 

RENDE NOTO 

che i nuclei familiari interessati possono presentare domanda per il “Contributo al sostegno per il 

pagamento delle utenze domestiche, inclusa la TARI, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 73/2021” (di 

seguito “Contributo”) e secondo le modalità di indicate: 

 

ARTICOLO 1 - Destinatari 

1. Il presente Avviso pubblico è rivolto ai nuclei familiari, anche composti da un solo individuo, 

residenti nel Comune di Colonna in stato di bisogno ed esposti agli effetti economici e sociali della 

crisi determinata dal perdurare della pandemia da Covid-19. 

 

ARTICOLO 2 - Oggetto 

1. Oggetto del presente Avviso è l’erogazione una tantum di un contributo a sostegno dei bisogni 

alimentari e delle spese per il pagamento delle utenze domestiche, compresa la TARI, relative alle 

annualità 2020 e 2021 (di seguito, Contributo).  

In particolare, ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al successivo Articolo 3) può 

richiedere un contributo per: 

A) “Pacco alimentare” contenenti prodotti e generi alimentari vari; 

B) Pagamento o rimborso di fatture/bollette relative alle utenze domestiche (servizio idrico, 

elettricità, gas/metano) relative alle annualità 2020 e 2021; 

B) Pagamento della TARI – utenza domestica relativa alle annualità 2020 e/o 2021. 
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2. L’importo massimo del Contributo richiesto per il pagamento o il rimborso fatture/bollette relative 

alle utenze domestiche è pari a: 

 

Nr. componenti del nucleo familiare Importo massimo erogabile 

1 100,00 

2 200,00 

3 300,00 

4 o oltre 400,00 

 

3. L’importo massimo del Contributo richiesto per il pagamento della TARI 2020 e/o2021 è pari a: 

Nr. Componenti del nucleo familiare Importo massimo erogabile 

1 200,00 

2 350,00 

3 400,00 

4 o oltre 500,00 

 

4. Le richieste di contributo per il “pacco alimentare”, il pagamento delle utenze domestiche e della 

TARI 2020 e/o 2021 sono cumulative e non alternative. 

Se il medesimo richiedente fa richiesta di rimborso o aiuto al pagamento sia delle utenze domestiche 

che della TARI e le risorse economiche a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le 

richieste, la preferenza è accordata al sostegno per il pagamento della TARI 2020 e/o 2021 secondo 

l’insindacabile valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 

ARTICOLO 3 - Requisiti di ammissione 

1. Per poter beneficiare del Contributo di cui al presente Avviso, è necessario che il nucleo familiare 

richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana ovvero 

– cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; 

– cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea se munito di permesso 

di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D. lgs. n. 268/1998 ss.mm.ii.; 

• residenza nel Comune di Colonna; 
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• aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, oggetto di 

autocertificazione, in conseguenza di: 

– perdita o riduzione del lavoro, ovvero mancata riconferma di lavoro a tempo 

determinato o stagionale; 

– chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale, di altra 

attività da lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione; 

– ricorso agli istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria; 

• Attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente 2021 del nucleo familiare non superiore a € 

15.000,00 in corso di validità per il sostegno alle spese per il pagamento delle utenze 

domestiche, compresa la TARI. 

• Attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente 2021 del nucleo familiare non superiore a € 

9.360,00 in corso di validità per il sostegno ai bisogni alimentari (“pacco alimentare”). 

2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

devono essere auto-dichiarati dal sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (MODULO 

A e MODULO B). 

3. La ricevibilità della domanda non è esclusa se, in caso di attestazione ISEE richiesta ma non ancora 

ricevuta, il richiedente alleghi il protocollo CAF comprovante l’avvenuta presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e produca successivamente l’attestazione ISEE entro e non 

oltre i 10 giorni successivi alla presentazione della domanda. 

 

ARTICOLO 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. Dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 20 gennaio 2022 è possibile presentare 

domanda di accesso al Contributo. Qualora le risorse economiche a disposizione si esaurissero prima 

di tale data, ne sarà data comunicazione alla popolazione. 

2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati (MODELLO A per 

TARI/Utenze domestiche; MODELLO B per “pacco alimentare”), scaricabili dal sito internet del 

Comune di Colonna, dalla App Municipium o ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune 

(ricevimento: venerdì 9:30-12:00), unitamente alla copia fronte/retro di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

3. La domanda dovrà essere depositata esclusivamente in una delle seguenti forme: 

- preferibilmente a mezzo e-mail, all’indirizzo: contributi@comune.colonna.roma.it; 

- a mano, presso l’Ufficio Servizi Sociali, piano 2 – stanza 8, in Piazza Vittorio Emanuele II; 

mailto:contributi@comune.colonna.roma.it
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La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce. La parziale o 

incompleta compilazione della domanda o la mancata sottoscrizione della stessa ne determina la non 

ammissibilità. 

 

ARTICOLO 5 - Istruttoria 

1. La verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda e della coerenza con le 

disposizioni del presente Avviso sarà curata dall’Area 1 - Ufficio Servizi Sociali. 

2. Per l’accesso al “pacco alimentare”, l'Ufficio Servizi Sociali, al termine di celere istruttoria che 

segue il criterio cronologico di deposito delle domande, appone un visto sul modulo (MODELLO B) 

che autorizza il richiedente a ricevere il “pacco alimentare”.  

3. Per il pagamento/rimborso delle utenze domestiche, inclusa la TARI, l’istruttoria prenderà avvio 

scaduti i termini di presentazione delle domande di cui all’art. 3 e le istanze di assegnazione del 

Contributo saranno valutate in ordine cronologico di arrivo, redigendo una graduatoria degli aventi 

diritto. 

4. Derogano al criterio cronologico ed hanno preferenza le istanze pervenute da: 

a) nuclei familiari monogenitoriali in stato di grave disagio, in presenza di figli minori, in 

assenza di altre forme di sostegno pubblico; 

b) nuclei familiari con componenti affetti da disabilità grave (riconosciuta pari o superiore al 

74% ovvero con riconoscimento dello stato di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 Legge n. 

104/1992). 

5. Ove fossero presenti altre situazioni di disagio, documentabili o da comprovare, queste vanno 

indicate nell’apposita sezione del MODELLO A “Altre dichiarazioni” e sono valutate ai fini della 

preferenza a insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi Sociali. 

6. L'Ufficio Servizi Sociali, al termine dell'istruttoria, pubblicherà l'elenco dei beneficiari in modo 

idoneo a tutelarne la privacy. 

 

ARTICOLO 6 - Modalità di erogazione del Contributo. 

1. Il Contributo è erogato sino ad esaurimento delle disponibilità economiche stanziate. 

2. Il Contributo mediante “pacco alimentare” è concesso fino ad esaurimento delle risorse 

destinate ed è erogato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il beneficiario sarà 

contattato per avere notizia circa il giorno e l’ora in cui poter ritirare il “pacco alimentare”.  

3. Il Contributo per il pagamento della TARI 2020 e/o 2021 non viene versato al beneficiario ma 

re-introitato dal Comune nel relativo Capitolo in entrata del Bilancio comunale. 
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• Il beneficiario che ha richiesto il Contributo per provvedere al pagamento della TARI 2020 

e/o 2021 o della sua parte residua riceverà apposita comunicazione mediante cui il Comune 

di Colonna da atto che la TARI 2020 e/o 2021 è da considerarsi pagata. Qualora l'importo 

massimo del Contributo non sia sufficiente a coprire l'intero ammontare della TARI 2020 e/o 

2021 o delle rate residue richieste, il beneficiario riceverà apposita comunicazione recante 

l'importo attribuito a titolo di Contributo, la quota residua da pagare e gli estremi bancari per 

provvedere al saldo. 

• Se il beneficiario ha già provveduto al pagamento della TARI ed è in regola con le annualità 

2020 e 2021, il rimborso avviene mediante accredito sul conto corrente o carta munita di 

IBAN. 

4. Il Contributo per il pagamento di fatture/bollette delle utenze domestiche (servizio idrico, 

elettricità, gas/metano) è erogato mediante accredito disposto a mezzo bonifico bancario. Va allegata 

copia della fattura/bolletta per il pagamento della quale si chiede il Contributo. 

• il beneficiario si impegna al pagamento delle fatture/bollette indicate nel MODULO A e 

all’invio di copia del pagamento entro 10 giorni dal ricevimento del Contributo. La prova del 

pagamento può avvenire via mail (contributi@comune.colonna.roma.it) o consegnando copia 

cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele II, piano 2 

(apertura al pubblico lunedì e martedì 9:30-12:30, giovedì 15:30-17:30) oppure presso 

l’Ufficio Servizi Sociali, piano 2 – stanza 8, durante l’orario di ricevimento (venerdì 9:30-

12:30). 

• il beneficiario che ha richiesto il Contributo per il rimborso di fatture/bollette delle utenze 

domestiche (servizio idrico, elettricità, gas/metano) già pagate deve trasmettere, unitamente 

alla domanda di cui al MODULO A, copia delle stesse regolarmente quietanzate. 

 

ARTICOLO 7 - Controlli 

1. Il Comune procederà, di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali, al controllo della corrispondenza al 

vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di accesso al Contributo, anche con 

modalità di controllo a campione. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, 

chiunque rilasci dichiarazioni false o mendaci ovvero trasmetta atti falsi è punito ai sensi del Codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

2. Chi sottoscrive dichiarazione false o trasmette atti falsi al fine di ottenere il Contributo incorre nella 

sanzione della decadenza dal contributo, di cui è disposto il recupero, oltre alle conseguenze penali 

secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

  

 

mailto:contributi@comune.colonna.roma.it
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ARTICOLO 8 - Pubblicità 

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al modello di domanda (MODULO A) nell'Albo 

pretorio on-line del Comune di Colonna, sul sito istituzionale, sull'Applicazione “Municipium” e ne 

è data notizia negli altri canali social dell'Ente. 

 

ARTICOLO 9 - Avvertenze generali 

1. L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio. 

2. La mancata allegazione di quanto richiesto dall’Avviso pubblico e dal MODELLO A cagiona 

l’esclusione dal beneficio se la domanda non è integrata entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle stesse, di cui all’art. 3. 

3. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/ e del D.lgs n. 196/03, i dati 

contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative 

vigenti in materia. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, Comune di 

Colonna, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 

hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 

procedure previste. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo 

sociale@comune.colonna.roma.it o contattando telefonicamente l’Ufficio Servizi sociali (dalle ore 

9:30 alle ore 13:30) al numero 06/97859938 - int. 6. 

 

Il Responsabile dell'Area 1 

Affari generali, attività sociali e culturali 

Dott.ssa Agnese Braghiroli 

mailto:sociale@comune.colonna.roma.it

