
C i t t à  d i  G R U M O N E V A N O
(Città Metropolitana di Napoli)

    

  AVVISO PUBBLICO
(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
della TARI) l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 53. Individua-
zione dei criteri per la fissazione dei parametri per la concessione di buoni spesa, pagamento dell’affitto, paga-
mento della TARI ai cittadini in stato di disagio socio-economico.

Con il Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 53 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà
alimentare,  canoni di  locazione e della TARI,  in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico”.

Con la  Deliberazione di G. C.  n. 93 del 21.10.2021  sono stati individuati i criteri per la fissazione dei parametri per erogare i buoni
spesa, pagamento dell’affitto, pagamento della TARI.

Al Comune di Grumo Nevano è stato attribuito e accreditato un contributo di € 394.730,25, che verrà distribuito equamente per le
tre misure:

Contributo Buoni spesa  € 131.576,75
Contributo Canoni di  locazione  € 131.576,75
Contributo TARI  € 131.576,75

SOGGETTI BENEFICIARI
 

 i nuclei familiari residenti a Grumo Nevano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da vi-
rus COVID-19;

 i nuclei familiari residenti a Grumo Nevano in stato di bisogno; 

Nella gestione delle risorse verranno distribuite ai nuclei familiari con un reddito mensile da 0 fino ad un massimo di € 600,00 con
assegnazione ai redditi più bassi fino a concorrenza della somma disponibile.
Potranno fare richiesta anche i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza, Rei, Na -
spi, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno pubblico   per un   importo complessivo mensile in  -  
feriore a €   6  00,00.   

BUONI SPESA
non convertibili in denaro in nessun caso, da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali e nelle farmacie di Grumo Nevano
già convenzionati e che si convenzioneranno con il Comune;
Saranno erogati BUONI SPESA del valore di € 10,00 ciascuno secondo il numero dei componenti della famiglia:
da 1 a 2 persone: 10 buoni di € 10,00 per un totale di € 100,00
da 3 a + persone: 20 buoni di € 10,00 per un totale di € 200,00
REQUISITI
● possesso di un reddito mensile da 0 fino ad un massimo di € 600,00  con assegnazione ai redditi più bassi fino a concorrenza della
somma disponibile; 
a parità di condizioni l’assegnazione avverrà per il possesso delle seguenti condizioni;
● presenza di figli minori;
● presenza disabile;

CANONE DI LOCAZIONE
sostegno al fitto anno 2020, per ciascun nucleo familiare verrà erogato un contributo di tre mensilità, per un importo massimo  di
€ 600,00;
REQUISITI
● possesso di un reddito mensile da 0 fino ad un massimo di € 600,00  con assegnazione ai redditi più bassi fino a concorrenza della
somma disponibile;
● contratto di locazione ad uso abitativo anno 2020 regolarmente registrato, sono escluse Categorie Catastali  A1 (Abitazione tipo si-
gnorile), A8 (Ville), A9 (Palazzi di eminenti pregi artistici e signorili)  come indicato nell’art. 1 comma 2  L.  431/98;
● di non essere assegnatari di immobili di edilizia in regime agevolata convenzionate;
a parità di condizioni l’assegnazione avverrà per il possesso delle seguenti condizioni;
● presenza di figli minori;
● presenza disabile;



TARI
contributo economico a sostegno del pagamento Tari 2021- primo conguaglio anno 2020 per un importo massimo di € 600,00, per
gli aventi diritto il contributo verrà riversato direttamente al Settore Tributi dell’Ente;
REQUISITI
● possesso di un reddito mensile da 0 fino ad un massimo di € 600,00  con assegnazione ai redditi più bassi fino a concorrenza della
somma disponibile;
● sostegno al pagamento della TARI anno 2021;
a parità di condizioni l’assegnazione avverrà per il possesso delle seguenti condizioni;
● presenza di figli minori;
● presenza disabile;

I richiedenti potranno partecipare solo a due delle tre misure urgenti.

DOMANDA E SCADENZA 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente, con le seguenti modalità:
all’indirizzo e-mail: politichesocialigrumo@yahoo.com, mediante la compilazione del modello allegato al presente bando, accompa-
gnata da copia della carta di identità del richiedente in corso di validità e copia della carta di soggiorno e/o di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo nel caso di cittadini stranieri residenti in Grumo Nevano, entro le ore 23:59 del 10.12.2021
Le istanze non sottoscritte e prive del documento di riconoscimento del dichiarante, e carenti di informazioni saranno considerate
inammissibili.
L’elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza  per la verifica della veridicità delle  dichiarazioni rese nella domanda.

Grumo Nevano,12.11.2021

Firmato      L’Assessore  alle Politiche Sociali        Firmato          IL SINDACO                
        Sig. Giuseppe Landolfo                   Avv. Gaetano Di Bernardo

                            


