CITTA’ DI
CAVA DE’ TIRRENI

AVVISO PUBBLICO
Con il presente Avviso il Comune di Cava de’ Tirreni intende sostenere, attraverso l’erogazione di
buoni spesa, canoni di locazione e Ta.Ri. (ART.53 DELLA LEGGE N.106 DEL 23/07/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L.
25/05/2021 N. 73), le famiglie residenti a Cava de’ Tirreni che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID
19 si trovino in una condizione economica di indigenza o in uno stato di bisogno, anche momentaneo, e
che abbiano un’attestazione Isee non superiore ad euro 10.000,00.
L’istanza potrà essere presentata anche da chi ha già usufruito del sostegno di cui all’art. 53 del D.L.
n. 73 /2021, ma saranno collocati in coda alla graduatoria, dopo le istanze di coloro che non sono stati
ammessi alla precedente misura di sostegno.
I BENEFICI EROGABILI CON IL PRESENTE AVVISO HANNO AD OGGETTO:
a) misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso l’erogazione di buoni spesa;
b) contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
c) contributi per il pagamento della TA.RI.
I contributi sono cumulabili tra di loro (la domanda può essere fatta per uno o più benefici).

IMPORTO DEL BONUS ALIMENTARE
Il bonus alimentare sarà quantificato secondo i seguenti parametri:
euro 100,00 per il nucleo familiare composto da 1 persona;
euro 150,00 per il nucleo familiare composto da 2 persone;
euro 200,00 per il nucleo familiare composto da 3 persone;
euro 250,00 per il nucleo familiare composto da 4 persone;
euro 300,00 per il nucleo familiare composto da 5 persone;
euro 350,00 per il nucleo familiare composto da 6 o più persone.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Il beneficio sarà direttamente erogato al proprietario dell’immobile.
Per il canone di locazione è previsto un contributo massimo di euro 400,00 secondo i seguenti parametri:
-euro 350,00 per canone di locazione mensile fino a 400,00;
-euro 400,00 per canone di locazione mensile maggiore di 400,00.
Il suddetto contributo verrà riconosciuto per coloro che:
- siano in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato;

- siano residenti nell’immobile a cui si riferisce il contratto di locazione;
- non siano sottoposti a misure di rilascio dell’abitazione;
- non siano proprietari (il richiedente o altro componente il nucleo familiare) di altro alloggio sito in
Regione Campania;
- non siano inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il contratto di locazione può essere intestato al richiedente ovvero ad altro componente del nucleo familiare,
così come dichiarato nell’istanza di partecipazione.

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA T.A.R.I.
Il beneficio sarà riscosso direttamente dall’Amministrazione a fronte del debito della T.A.RI., laddove
esistente. Se la cartella di pagamento è stata regolarmente pagata, l’importo sarà a scomputo per le cartelle
delle annualità future.
Per la TA.Ri., è previsto il contributo massimo di euro 200,00. Tale contributo si aggiunge, per i nuclei
familiari ammessi al beneficio, alla riduzione spettante a fronte del Bando Comunale approvato con delibera
di G.C. n.176 del 15/10/2021 per un importo di euro 100, 00.
Il suddetto contributo verrà erogato a sgravio della cartella di pagamento T.A.R.I. per l’annualità in corso
ovvero precedenti annualità. Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese
incardinate nel sostegno economico. Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte
di altri membri del nucleo familiare. La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da
considerarsi “una tantum” e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata.
L’importo massimo erogabile, per nucleo familiare, è pari ad euro 950,00.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri VALIDI PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE
CRITERIO N. 1: SITUAZIONE ECONOMICO REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE)
INDICATORE
PUNTEGGIO
Da euro 0,00 a euro 3.936,53
Punti 3
Da euro 3.936,54 a euro 6.000,00
Punti 2
Da euro 6.000,01 a euro 10.000,00
Punti 1
CRITERIO N. 2: COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (NUMEROSITÀ )
INDICATORE
PUNTEGGIO
Nucleo di 1 persona
Punti 1
Nucleo di 2 persone
Punti 2
Nucleo di 3 persone
Punti 3
Nucleo di 4 persone
Punti 4
Nucleo di 5 persone
Punti 5
Nucleo di 6 persone
Punti 6
Nucleo di 7 persone e oltre
Punti 7
CRITERIO N. 3: PERCEZIONE/NON PERCEZIONE DI REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)
INDICATORE
PUNTEGGIO
Non Percettori
Punti 4
RdC mensile da 0,00 a 250,00 euro
Punti 2
RdC mensile da 250,01 a 500,00 euro
Punti 1
Rdc mensile da 501,00 in poi
Punti 0
CRITERIO N. 4: PERCEZIONE/NON PERCEZIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
INDICATORE
PUNTEGGIO
Non Percettori
Punti 4
Importo mensile da 0,00 a 250,00 euro
Punti 2
Importo mensile da 250,01 a 500,00 euro
Punti 1
Importo mensile da 501,00 in poi
Punti 0

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza:
-il nucleo familiare con ISEE più basso
- numerosità del nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI
Il presente avviso pubblico e l’allegato modulo di presentazione delle istanze per accedere ai benefici sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente :www.comune.cavadetirreni.sa.it
a) La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nel caso in
cui, in fase di istruttoria, dovessero emergere domande presentate da più utenti appartenenti
allo stesso nucleo familiare, verranno escluse dalla procedura tutte le domande connesse al
medesimo nucleo familiare;
b) la domanda è in forma di auto-dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000.
Va compilata e presentata esclusivamente sul modello allegato al presente avviso e corredata da:
- Attestazione Isee di importo non superiore ad euro 10.000,00 (scadenza 31/12/2022);
-Contratto fitto con estremi di registrazione (per coloro che intendono accedere al bonus affitti)
-Copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire esclusivamente in formato telematico
su apposita piattaforma sul sito istituzionale dell’Ente entro le ore 12.00 del 10 APRILE 2022.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre i termini sopra descritti. Nel caso di invii
plurimi, si terrà in considerazione l’ultima istanza presentata.
Ogni altra diversa modalità di presentazione dell’istanza non sarà valida e comporterà l’esclusione dai
benefici.
Per quanto riguarda l'erogazione delle misure di sostegno, essa avverranno nei limiti dei fondi
complessivamente disponibili in relazione alla graduatoria redatta secondo i criteri sopra riportati.
Le graduatorie saranno composte da:
- i richiedenti dichiarati Ammessi in quanto in possesso dei requisiti richiesti, collocati in
posizione utile in graduatoria per ricevere il contributo;
- i richiedenti dichiarati Non ammessi, cioè non in possesso dei requisiti richiesti sulla base
delle procedure previste, e quindi esclusi.
L’esito dell’assegnazione del beneficio sarà comunicato attraverso apposito provvedimento
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni .
La documentazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni (entro le ore 12 ,00) a decorre dal 01/04/2022.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI
Le istanze saranno verificate da apposito gruppo di lavoro formato da Assistenti Sociali, dal personale
amministrativo, con la supervisione del Dirigente del III settore e del funzionario inc. in P.O. dei Servizi
Sociali del Comune di Cava de’ Tirreni per accertare:
-la verifica dei requisiti,
-la verifica di altre misure di sostegno al reddito eventualmente percepite,
-la redazione degli atti amministrativi,
-la formazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi.

Nel rispetto dei principi definiti dall’art. 53 del D.L. n. 73/2021 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19 e da quelli previsti
dal seguente avviso, sarà’ stilata la graduatoria degli ammessi ai benefici e degli esclusi.
L'elenco degli ammessi, con l'indicazione del relativo importo dei contributi sarà pubblicato nell’Albo
Pretorio, con indicazione delle iniziali puntate dei beneficiari nonché del numero di protocollo dell’istanza
che costituisce l’elemento identificativo del beneficiario.
Con le stesse modalità sarà pubblicato l’elenco degli esclusi. Gli esclusi avranno n. 7(sette) giorni di tempo,
dalla pubblicazione della graduatoria di esclusione, per depositare ricorso indirizzato all’Ufficio dei Servizi
Sociali e da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune.

MODALITA’ EROGAZIONE DEI BENEFICI
Per il bonus alimentare
Il beneficiario riceverà l’accredito sull’IBAN comunicato in domanda o, in mancanza, attraverso mandato da
ritirare presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo Scafati e Cetara.
I beneficiari potranno visionare sulla piattaforma on line del Comune di Cava de’ Tirreni la data di
ritiro delle somme assegnate.
Per il canone di locazione
Il contributo sarà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile, come risulta dal contratto di
locazione esibito in sede di presentazione della domanda.
Nella stessa domanda occorre riportare il codice IBAN del proprietario dell’immobile con liberatoria e copia
del documento d’identità dello stesso.
Per il contributo T.A.R.I.
Il beneficio riconosciuto sarà trattenuto direttamente dal Comune di Cava de’ Tirreni a fronte della cartella di
pagamento relativa alla T.A.R.I. per l’annualità in corso ovvero per precedenti annualità.

CONTROLLI
il Comune di Cava de’ Tirreni provvederà ad esaminare le auto-dichiarazioni al fine di verificare la veridicità
di quanto dichiarato. Effettuerà (direttamente o con ausilio esterno) i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini
della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non
veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale d e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR
445/2000).

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati relativi al procedimento di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
Il presente avviso entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Il Dirigente del III Settore
Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti
Dott. Romeo Nesi

