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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

MUSS 2021- “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di Sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

(art.53 D.L. n.73 del 25/05/2021, convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021) 

 
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 205 del 24/12/2021 (Reg.Gen. n. 2135 del 24/12/2021) 

 

SI RENDE NOTO CHE 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta dei beneficidi cui all’art.53 del 
D.L. n.73/2021 “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di Sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche”(MUSS)in possesso dei requisiti stabiliti al presente Avviso. 

 

1) TIPOLOGIE DEI BENEFICI 

L’intervento si articola su 3 tipologie di misure: 

Misura A) Buono spesa: Il buono spesa una tantum sarà erogato alla famiglia dall’Amministrazione 
comunale tramite emissioni di buoni spesa nominativi virtuali. Il buono è valido per il solo 
acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti alimentari, bevande 
analcoliche, prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari e per l’igiene degli animali, prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene personale). Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo i seguenti 
prodotti: cosmetici, tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto, ecc.) e 
ricariche telefoniche. Esso è spendibile negli esercizi commerciali convenzionati con il 
Comune. Gli esercizi commerciali sono quelli che hanno la disponibilità di tutti i generi 
alimentari e di beni di prima necessità regolarmente presenti sulla piattaforma “SiVoucher”; 

Misura B) Sostegno al pagamento del canone di locazione: Si tratta di un sussidio economico una 
tantum e a parziale rimborso, e comunque entro l’Importo massimo indicato al successivo punto 
n. 3, dei costi relativi ai canoni di locazione del periodo gennaio-dicembre 2021 riferite alla 
propria abitazione di residenza sita nel territorio comunale; il sussidio è rivolto a nuclei 
familiari che NON hanno beneficiato di altro contributo a sostegno del canone di locazione nel 
corso del 2021. 

Misura C) Sostegno al pagamento delle utenze domestiche: si tratta di un sussidio economico una 
tantum e a parziale rimborso, e comunque entro l’Importo massimo indicato al successivo punto 
n. 3, dei costi relativi alle utenze domestiche del periodo gennaio-dicembre 2021 riferite alla 
propria abitazione di residenza sita nel territorio comunale.  

Le tre misure sono cumulabili, ricorrendone le condizioni per l’accesso, e pertanto i cittadini potranno 
presentare distinte domande di beneficio per tutte e tre le misure su elencate. 
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2) SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE 

I destinatari della misura sono così individuati: 
 cittadini e nuclei familiari (come definiti dall'art. 4 DPR 223/1989) in condizioni di povertà o che 

risultino maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’'emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19, in relazione alle misure di contenimento disposte dall'autorità competente, sulla base 
dei requisiti e criteri stabiliti con delibera G.C. 

3) REQUISITI ESSENZIALI (Criteri di accesso generali) 

Possono richiedere i buoni spesa alimentari e il sostegno al pagamento delle utenze domestiche e canone di 
locazione:  

 i cittadini italiani e di paesi aderenti alla Comunità europea, residenti nel Comune di 
CORIGLIANO-ROSSANO alla data di pubblicazione dell’Avviso "Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie", ovvero, 
 i cittadini di Stati diversi da quelli aderenti alla Comunità Europea, in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo, residenti nel Comune di CORIGLIANO-
ROSSANO alla data di pubblicazione dello stesso Avviso. 

Per la verifica del requisito farà fede esclusivamente, e a pena di esclusione, l’esito positivo del riscontro di 
iscrizione all’Anagrafe comunale, effettuato d’ufficio. 

I richiedenti dovranno:  
 [requisito obbligatorio per tutte le tre misure A, B,C:] essere in possesso di ISEE ordinario oppure 

ISEE corrente riferito all’Anno 2021 in corso di validità di importo inferiore o pari a €.9.360,00;  

i richiedenti dovranno, inoltre,  
 [requisito obbligatorio solo per le richieste di cui alla misura B:] essere locatari di un immobile, 

adibito a residenza, ubicato nel territorio del Comune di Corigliano Rossano, con contratto 
regolarmente registrato; 

 [requisito obbligatorio solo per le richieste di cui alla misura C:] essere intestatari di una o più 
utenze domestiche (energia elettrica e/o gas per uso domestico) riferita/e all’abitazione di residenza. 

4) MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO 

L’importo del beneficio erogabile sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito 
riportate:  

Composizione del 
nucleo familiare 

misura A 
Buono spesa 
Importo massimo 

misura B 
Sostegno al pagamento 
del canone di locazione 

Importo massimo 

misura C 
Sostegno al pagamento 
delle utenze domestiche 

Importo massimo 

Nuclei unipersonali  200,00 € 600,00 € 200,00 € 
due persone 300,00 € 600,00 € 200,00 € 
tre persone 400,00 € 600,00 € 200,00 € 
quattro persone 500,00 € 800,00 € 300,00 € 
cinque persone 600,00 € 800,00 € 300,00 € 
sei o più persone 700,00 € 900,00 € 400,00 € 

 (*)  I contributi della misura B e della misura C sono determinati a parziale rimborso, e comunque entro 

l’Importo massimo indicato in Tabella, dei costi effettivamente sostenuti e documentati, 
proporzionalmente al periodo in mesi documentati e comunque per un importonon superiore a quello 

effettivamente pagato e documentato. 
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5) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio concesso è da intendersi una tantum. Esso potrà eventualmente essere riproposto in rapporto alle 
eventuali disponibilità economiche del fondo, che per il Comune di Corigliano-Rossano ammonta ad € 
1.450.615,65 così ripartito nelle tre misure:  

- € 725.000,00 per la misura A; 
- € 500.000,00 per la misura B; 
- € 225.615,65 per la misura C; 

L’individuazione delle istanze ammissibili avverrà attraverso procedura “automatica”, per cui si procederà 
ad istruire ciascuna domanda, per singola misura, secondo l’ordine cronologico di arrivo ed a finanziarla 
fino alla concorrenza delle risorse disponibili stanziate a valere sulla singola misura. 

L’ammissibilità al beneficio è pertanto subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria per la 
singola misura. 

6) MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO  

Per accedere alla richiesta degli interventi di cui sopra gli interessati, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO 
DEL PROPRIO SPID, dovranno compilare il modulo che sarà reso disponibile dalle ore 09:00 del giorno 
31/01/2022  e sino alle ore  13:00 del giorno 28/02/2022  su apposita piattaforma, collegandosi al link 
dedicato (https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php) e seguendo le relative istruzioni.  

La modalità “accesso con SPID” comporta l’assunzione di consapevolezza delle responsabilità penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come indicato 
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nella pagina che comparirà occorrerà selezionare il Comune di CORIGLIANO-ROSSANO e compilare 
scrupolosamente tutti i campi indicati. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.  

L’istanza, a pena di esclusione, potrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il 
Nucleo Familiare.  

Per Nucleo Familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo Stato di famiglia anagrafico 
rilasciato dal Comune di residenza. In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo Nucleo Familiare 
ma domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del Nucleo Familiare. In caso di coniugi, 
non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei due coniugi.  

Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo 
familiare, saranno considerate invalide TUTTE le domande presentate. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, e per come richiesto dalla procedura on line, i 
seguenti documenti(in formato elettronico pdf): 

 [per tutte le tre misure A, B, C:] ISEE (ordinario o corrente) riferito all’Anno 2021; 

 [per la misura B:] copia del Contratto di locazione, regolarmente registrato per l’Anno 2021, riferito 
all’abitazione di residenza; copia delle ricevute relative all’avvenuto pagamento dei canoni di 
locazione riferite all’Anno 2021 di cui si chiede il riconoscimento ai fini del beneficio; 

 [per la misura C:] copia delle fatture/bollette per i periodi relativi all’Anno 2021 relative alle utenze 
di cui si chiede il riconoscimento ai fini del beneficio (esclusivamente energia elettrica e/o gas 
per uso domestico), corredate delle ricevute attestanti il relativo avvenuto pagamento. L’indirizzo 
di fornitura indicato nelle fatture/bollette dovrà coincidere con l’indirizzo di residenza del 
richiedente 
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7) EROGAZIONE DEL BENEFICIO  

A seguito di esito positivo dell’istruttoria della domanda presentata tramite piattaforma on-line l’Ufficio 
provvederà ad assegnare il beneficio quantificandone l’importo e dandone notizia all’interessato 
esclusivamente tramite notifica sms/mail sul recapito telefonico/indirizzo mail indicati nella domanda di 
partecipazione. Con tale notifica verrà inoltre comunicato un codice PIN personale per il loro utilizzo. 

L’Ufficio provvederà comunque alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari all’Albo pretorio. 

L’erogazione del contributo avverrà in due diverse modalità: 

 per la misura A, con l’erogazione di un “Buono Spesa” elettronico; 

 per le misure B e C, con l’emissione di un bonifico, eventualmente cumulativo dei due contributi 
ammessi, effettuato sulle coordinate IBAN indicate in fase di domanda dal richiedente, ed a lui 
strettamente riconducibili.  

8) PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEL BUONO SPESA elettronico 

Alla validazione della domanda, il richiedente riceve un voucher elettronico dell’importo riconosciuto 
virtualmente. Tale importo, anche in più soluzioni, potrà essere speso negli esercizi commerciali aderenti 
come da Elenco presente sulla predetta piattaforma. Al momento dell’emissione dello scontrino in cassa sarà 
necessario presentare la propria tessera sanitaria confermando l’esito della singola operazione con il PIN, 
che si riceverà nell’area personale del portale al momento dell’assegnazione del voucher, all’atto della 
verifica del codice fiscale da parte del negoziante. In alternativa è possibile stampare il voucher nella sezione 
“Buoni Spesa” dell’utente. Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali 
indicati nell’Elenco pubblicato nel sito del comune, comunque in corso di incremento. 

Gli importi corrispondenti dei Buoni Spesa”saranno caricati sul Codice Fiscale dei beneficiari. I beneficiari 
ammessi potranno collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio 
dell’istanza. Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo assegnato 
e tutti i movimenti che saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale. Sarà inoltre possibile visionare 
l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere il proprio buono spesa. Per 
effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario deve 
necessariamente presentare il codice fiscale e il codice PIN ricevuto per e-mail e sul proprio profilo. Qualora 
si disponesse di uno smartphone, le operazioni di acquisto potranno essere concluse anche utilizzando un 
codice OTP richiesto al momento, in alternativa al codice PIN assegnato. 

9) CONTROLLI 

Il Comune di CORIGLIANO ROSSANO effettuerà i dovuti controlli su residenza e composizione del 
nucleo familiare circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente 
Avviso, anche richiedendo la produzione di specifica documentazione, non appena le direttive nazionali 
consentiranno la normale ripresa delle attività. I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai 
competenti uffici in collaborazione con la Guardia di Finanza. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

In riferimento alla misura B (Sostegno al pagamento del canone di locazione), il Comune si riserva di 
verificare presso gli altri soggetti pubblici erogatori (p.es. INPS), se il richiedente è già beneficiario di 
contributi analoghi per l’Anno 2021; in tal caso si procederà con l’esclusione della domanda e la 
segnalazione alle Autorità competenti, in forza della normativa in materia di dichiarazioni mendaci. 
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10) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente 
Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune 
stesso. 

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di 
tutte le norme contenute nello stesso. 

Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della 
normativa applicabile. 

11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 
comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di 
CORIGLIANO-ROSSANO. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini 
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, 
in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista 
dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale 
e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato 
conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria. I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, cartaceo o on-line, e 
saranno elaborati dal personale del Comune che agisce sulla base di specifiche sensi della legge 241/1990 e 
s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. I dati acquisiti nel corso della presente procedura 
saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non 
sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. Il dichiarante può esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità 
Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune di CORIGLIANO-ROSSANO è il titolare del trattamento dei 
dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso gli appositi uffici. 

12) INFORMAZIONI 

È possibile chiedere informazioni all’indirizzo politicheabitative@comunecoriglianorossano.eu oppure 
telefonando ai seguenti numeri: 0983/8915.134 (A.U.Corigliano); 0983/529.504 (A.U.Rossano). 

Per problemi con la Piattaforma, contattare via WhatsApp il seguente recapito: 327/0417909 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Ing. Franco Vercillo 

 Il Dirigente del Settore 
F.to: Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis 

(Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


