COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno
Protocollo n. 7748 del 27/12/2021
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19
(art.53 D.L. 73 del 25 maggio 2021 e Decreto Ministero dell’Interno 24 giugno 2021. Delibera di Giunta comunale n.
64 del 08/10/2021)
AVVISO PUBBLICO – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
Dato atto dell’economia di spesa di euro 3.271,04 risultante dall’erogazione del pagamento delle misure di solidarietà
alimentare, canoni di locazione ed utenze domestiche ai sensi dell’avviso n. 6977 del 29/11/2021;
RENDE NOTO
Il Comune di Castel Campagnano (CE), mediante il presente avviso integrativo, intende sostenere le famiglie mediante
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare

Requisiti per ottenere il sostegno
1. Possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Castel Campagnano (CE) maggiormente esposti alle
conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica derivante da virus Covid – 19 e tra quelli in
stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti.
2. L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
3. Nuclei con ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con importo uguale o inferiore a € 6.695,91. Qualora
i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE
siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso il Comune potrà richiedere di attestare e
quantificare – a pena di esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento.
Presentazione della domanda
Apertura di un bando pubblico fino al 31/12/2021 con formulazione di una graduatoria e successiva liquidazione fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. La domanda, corredata da copia di un documento di identità e certificazione ISEE,
dovrà essere presentata:



al protocollo del Comune nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
mediante pec all’indirizzo: protocollo.castelcampagnano@asmepec.it

Contributi erogabili

Sostegno alle famiglie per interventi di solidarietà alimentare
Riservato a coloro che non hanno presentato domanda per il precedente avviso del Comune di Castel Campagnano ai
sensi dell’avviso n. 6977 del 29/11/2021, per alcuna misura di sostegno alle famiglie per interventi di solidarietà
alimentare, locazioni, utenze domestiche.
Valore ISEE
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91

Contributo
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00

Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5 e più

Totale contributo
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00

Sostegno alle famiglie per interventi di solidarietà alimentare
Riservato a coloro che hanno già partecipato al precedente avviso del Comune di Castel Campagnano n. 6977 del
29/11/2021, per le misure di sostegno alle famiglie per le locazioni e per le utenze domestiche.
Gli interessati dovranno presentare una nuova domanda per partecipare all’avviso sostegno alle famiglie per interventi
di solidarietà alimentare.
Valore ISEE
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91
Da € 0,00 a € 6.695,91

Contributo
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00

Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5 e più

Totale contributo
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00

L’importo sarà erogato, mediante buoni alimentari, in ordine di graduatoria, con priorità per coloro che non hanno
partecipato al precedente avviso del Comune di Castel Campagnano n. 6977 del 29/11/2021, fino all’esaurimento della
somma disponibile.
Criteri per la formulazione delle graduatorie
La graduatoria verrà formulata secondo il valore crescente delle certificazioni ISEE fino all’ammontare della somma
disponibile residuale del precedente avviso n. 6977/2021
Controlli
Il Comune di Castel Campagnano (CE) procederà, su stutte le domande pervenute, al controllo delle dichiarazioni rese.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
(dott. Alfonso Musco)

