
 

CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 AVVISO PUBBLICO 

 

Per la concessione di forme di sostegno economico in favore dei cittadini connesse 

all’emergenza da Covid-19. 

Premesso: 

-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2020 avente ad oggetto “Nuove misure di 

solidarietà alimentare – Determinazioni”, il Comune di Ariccia ha istituito un nuovo sistema di sostegno 

basato sulla consegna di una CARD alle famiglie aventi diritto, da utilizzarsi negli esercizi commerciali di 

generi alimentari e di prodotti di prima necessità del territorio comunale che aderiscano a tale iniziativa, 

nonché presso le farmacie comunali relativamente all’acquisto di farmaci. 

-che la Legge 23.07.2021 n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.05.21 n. 73, recante 

misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, ha previsto “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

-che l’art.53 comma 1, del richiamato D.L. ha istituito un fondo, per l’anno 2021, per consentire ai Comuni 

di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;  

-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2021 avente ad oggetto “art.53 D.L. 25/05/2021 

n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23.07.2021 n. 106 – c.d. Decreto Sostegni Bis-forme di sostegno 

economico in favore dei cittadini connesse all’emergenza Covid 19- atto di indirizzo”, il Comune di Ariccia 

ha stabilito che le risorse del su citato Decreto vengano destinate a forme di contributo ed aiuto ai cittadini, 

sotto forma di sostegno alimentare mediante attivazione/ricarica della “carta-soldo” già in uso, pagamento o 

rimborso delle utenze domestiche, rimborso dei canoni di locazione, nonché contributi economici ad 

integrazione del reddito; 

 

 



Oggetto del Servizio e Destinatari 

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid-19, regola i 

criteri e le modalità per la concessione di contributi economici e solidarietà alimentare nell’ambito di quanto 

previsto nel D.L. del 25/05/2021 n. 73 art.53, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106, 

adottato al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari e delle persone in condizione di assoluto e/o 

momentaneo disagio. 

I contributi economici saranno concessi a nuclei familiari o singoli cittadini residenti nel Comune di Ariccia, 

in possesso dei requisiti di seguito specificati nel presente Avviso in ciascuna sezione. 

 

Potrà essere effettuata una sola scelta tra le varie forme di sostegno oggetto del 

presente Avviso. 

 

Forme di supporto economico previste nel presente Avviso: 

1) Sostegno alimentare mediante ricarica “carta soldo” o rilascio nuova “carta soldo”. 

Il sostegno alimentare consisterà in una CARD (carta prepagata) per l’acquisto dei generi alimentari e/o di 

prima necessità e di farmaci che verrà consegnata agli aventi diritto – previa istruttoria e relativa 

convocazione- con l’ausilio delle Associazioni del Terzo Settore operanti sul territorio. 

Requisiti di accesso 

Per accedere al beneficio relativo al sostegno alimentare mediante “carta soldo” è necessario possedere i 

seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Ariccia; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

- ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 9.360,00 – come da deliberazione della Giunta Comunale 

n.268 del 07/12/2021; 

- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da altri Enti pubblici (Es. 

RDC). Per situazioni familiari particolarmente critiche (presenza disabili, più di 3 figli minori, nucleo 

monogenitoriale) potrà essere comunque erogato il beneficio in argomento con una riduzione del 50%. 

 

 

Istruttoria per la concessione del beneficio 



La somma accreditata sulla CARD potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare anagrafico 

e sarà quantificata, con la seguente modalità:  

Nucleo Familiare Contributo 

1 persona € 150,00 

2 persone € 250,00 

3 persone € 350,00 

4 persone € 450,00 

5 o più persone € 500,00 (importo max erogabile) 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata con Determina Dirigenziale. 

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

 

2) Contributo economico per il rimborso e/o pagamento delle utenze domestiche relative all’anno 

2021. 

Destinatari del presente contributo economico sono i cittadini residenti nel Comune di Ariccia, intestatari delle 

utenze domestiche relative alle forniture: energia elettrica, gas e acqua, per le unità immobiliari utilizzate a 

titolo di abitazione principale. Non saranno ammesse spese diverse da quelle sopra indicate, né utenze per cui 

è stato già assegnato un contributo economico a carattere straordinario (UNA TANTUM) da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

Requisiti di accesso 

- residenza nel Comune di Ariccia; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

- ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 9.360,00-come da deliberazione G.C. n. 307 del 07/12/2021; 

Istruttoria per la concessione del beneficio 

L’entità del beneficio potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare anagrafico e sarà 

quantificata, con la seguente modalità:  

 

 

Nucleo Familiare Contributo 

1 persona € 350,00 



2 persone € 500,00 

3 persone € 650,00 

4 persone € 800,00 

5 o più persone € 1000,00 (importo max erogabile) 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata con Determina Dirigenziale. 

Il contributo economico sarà erogato direttamente al richiedente per un importo massimo di € 1.000,00 in 

considerazione del numero componenti il nucleo familiare anagrafico e comunque previa presentazione in 

copia delle bollette da pagare o pagate per le quali si richiede il rimborso. 

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

3) Contributo economico a rimborso dei canoni di locazione anno 2021. 

Destinatari del contributo a rimborso dei canoni di locazione sono i cittadini residenti nel Comune di Ariccia, 

titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, utilizzate a titolo 

di abitazione principale. 

Requisiti di accesso 

- residenza nel Comune di Ariccia; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

- ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 9.360,00-come da deliberazione G.C. n. 307 del 07/12/2021; 

- titolare di regolare contratto di locazione, debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

Istruttoria per la concessione del beneficio 

L’entità del beneficio potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare anagrafico e sarà 

quantificata, con la seguente modalità:  

Nucleo Familiare Contributo 

1 persona € 350,00 

2 persone € 500,00 

3 persone € 650,00 

4 persone € 800,00 

5 o più persone € 1000,00 (importo max erogabile) 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata con Determina Dirigenziale. 



Il contributo economico sarà erogato direttamente al richiedente per un importo massimo di € 1.000,00 in 

considerazione del numero componenti il nucleo familiare anagrafico e comunque previa presentazione delle 

ricevute di affitto pagate relative all’anno 2021, per le quali si richiede il rimborso. 

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

 

4) Contributo economico ad integrazione del reddito. 

Destinatari del contributo economico sono i cittadini residenti nel Comune di Ariccia che abbiano necessità o 

abbiamo già sostenuto nell’anno 2021 spese sanitarie di particolare rilevanza dovute a patologia certificata o 

invalidità, inerenti nello specifico: spese per visite mediche e/o esami diagnostici/specialistici non mutuabili 

o per i quali sia stato necessario ricorrere al settore privatistico per ragioni d’urgenza. Rientrano in tale 

fattispecie anche le spese dentarie e quelle per l’acquisto di occhiali da vista. 

Requisiti di accesso 

- residenza nel Comune di Ariccia; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

- ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 9.360,00-come da deliberazione G.C. n. 307 del 07/12/2021; 

- avere necessità o aver dovuto affrontare nell’anno 2021 importanti spese sanitarie/specialistiche in 

considerazione di una patologia o invalidità. 

Istruttoria per la concessione del beneficio 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata con Determina Dirigenziale. 

 Il contributo economico sarà erogato direttamente al richiedente per un importo massimo di € 1.000,00 in 

considerazione del preventivo presentato o a fronte delle fatture pagate nell’anno 2021 per spese sanitarie 

inerenti visite mediche e/o esami diagnostici/specialistici non mutuabili o per i quali sia stato necessario 

ricorrere al settore privatistico per ragioni d’urgenza. 

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande, redatte sullo schema allegato al presente Avviso, dovranno pervenire al Comune di Ariccia 

entro e non oltre le ore 11.00 del 31/01/2022 con le seguenti modalità: 

 



- consegna dell’istanza, corredata dagli allegati richiesti, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia-

Piazza San Nicola, Snc, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore: 8.30 alle ore 11.00- lunedì e giovedì anche 

pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

oppure 

- invio mezzo PEC dell’istanza corredata dagli allegati richiesti all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunediariccia.it 

Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo dovranno essere compilate esclusivamente, pena 

l’inammissibilità, sul modello predisposto dal Comune di Ariccia. I moduli disponibili sul sito istituzionale 

del Comune di Ariccia al seguente indirizzo: www.comune.ariccia.rm.it o reperibili presso il desk, dovranno 

essere debitamente compilati e firmati e corredati, oltre che dal documento di identità del richiedente, in corso 

di validità, anche dagli allegati necessari all’istruttoria per la concessione del contributo prescelto. In assenza 

delle necessarie informazioni e dell’opportuna documentazione a corredo dell’istanza non si potrà procedere 

alla valutazione. 

Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta ricezione della domanda, entro i termini previsti dal presente Avviso, 

farà fede il numero di protocollo. 

I cittadini che avessero necessità di assistenza per la presentazione delle domande suddette,  potranno 

rivolgersi sia all’ufficio dei servizi sociali, nei giorni di ricevimento telefonico: martedì -mercoledì dalle ore 

8.30 alle ore 11.00 e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle 15.30 alle 16.45 e previo appuntamento in 

sede da concordare, ma anche presso lo sportello di segretariato sociale distrettuale,  presente in via 

Fontana di Papa-33. Lo sportello offre attività di consulenza e supporto in presenza nella giornata del 

mercoledì nel seguente orario: dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e assistenza telefonica al numero Associato:  

06-91511477 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Giorgio Brunori – P.O. responsabile del servizio 

sociale comunale, ai sensi della L. 241/90. 

Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio. 

Ariccia, 31 DICEMBRE 2021 

 Il Dirigente Area V 

 Dott. Claudio Fortini  
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