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Prot. n. 3370     BUONI ALIMENTARI  

BONUS CANONE DI LOCAZIONE 

***** 

AVVISO AI CITTADINI PER EMERGENZA COVID 

VISTO l’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che ha consentito ai  comuni 

l’adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  nonchè  di  sostegno  alle  famiglie  che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche con 

l’istituzione di un apposito fondo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 17.11.2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.02.2022. 

 

SI  RENDE NOTO  

 

che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini in stato di bisogno, dato il particolare momento 

storico, ai residenti è data l’opportunità di presentare richiesta per ottenere un: 

- bonus alimentare (sulla base dei criteri approvati con determina del Responsabile del Settore 

4/ufficio servizi sociali); 

- bonus per il canone di locazione (sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso Regionale allegato 

al D.D. n. 45 del 23.04.2020). 

 

SI AVVISA 

 

che, qualora il richiedente - a seguito di controlli dell’ufficio tributi - sia in posizione non 

regolare col il pagamento della Tari 2021 e/o  del canone idrico, la somma spettante 

all’avente diritto sarà destinata: 

 solo per il 60 % al bonus richiesto (bonus alimentare o bonus per il canone di locazione); 

 per il 40 % a copertura della posizione debitoria (pagamento Tari 2021/canone idrico). 

 

I cittadini dovranno presentare inderogabilmente ENTRO IL GIORNO 31.03.2022 la 

domanda utilizzando l’apposito modello ( scaricabile dal sito www.caiazzo.gov.it, nella sezione 

modulistica, o ritirandolo presso la sede comunale) da inviare: 

- tramite pec all’indirizzo comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it (oppure all’indirizzo mail 

serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it con la precisazione che, in tale ultimo caso, soltanto la ricevuta 

di acquisizione della mail equivale ad accettazione della domanda);   

-      con consegna presso l’ufficio protocollo, tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00.  
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I buoni saranno erogati sino a concorrenza delle domande pervenute entro il temine di scadenza 

per la presentazione delle stesse ed è rivolto a nuclei familiari che versano in condizione di indigenza, 

più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza da virus Covid-19 ed a quelli che versano 

in stato di bisogno. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda da redigersi secondo l’allegato modulo ai sensi del DPR 445/2000 - accludendo allo 

stesso copia del documento di identità in corso di validità - e saranno oggetto di controllo da parte 

del Responsabile dei servizi sociali che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche a campione 

sulle dichiarazioni rese, nonché ad effettuare le dovute segnalazioni alle competenti autorità in caso 

di dichiarazioni mendaci. 

 

Sarà data priorità in base alle seguenti condizioni:  

o nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico con presenza di uno o più 
componenti disabili; 

o nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico con minori a carico;  
o nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico. 

 

                                                       

                                                                                          IL SINDACO                                                                            

                                                                                               Stefano Giaquinto 
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