
COMUNE DI BENEVENTO
Settore Servizi al Cittadino

III° AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19

CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE
PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS ED AC-

QUA E PER I CANONI DI LOCAZIONE NELLA FASE DI
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  

1° SEMESTRE 2022

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del giorno 25.03.2022 con la
quale si stabiliva di approvare il Piano di Sostegno Economico per i nuclei fa-
miliari residenti nel territorio di Benevento – annualità 2022 – tra cui:

MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE, GAS ed ACQUA,
E DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI

DISAGIO ECONOMICO
mediante utilizzo delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 46 bis (D.L. n. 159/2007,
convertito in Legge n. 222/2007), di cui alla delibera di G.C. n. 214 del 20/11/2019,
già accertate e riscosse dall’Ente, ed aventi destinazione vincolata a finalità sociali,
destinando le stesse alla contribuzione al pagamento delle utenze domestiche ( Gas,
luce ed acqua) e al pagamento dei canoni di locazione in  favore di persone o nuclei
familiari  in  condizioni  di  disagio  economico,  residenti  nel  Comune  di  Benevento,
dando indirizzo al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino di elaborare una proposta
per i relativi criteri di erogazione;

Richiamata la determina dirigenziale n. 21 del 12.05.2022 (R.G. 519 del 12.05.2022),
con la quale si approva l'Avviso pubblico contenente l’indicazione dei requisiti e criteri
per beneficiare della MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE,
GAS  ed  ACQUA,  e  dei  CANONI  DI  LOCAZIONE  PER  I  NUCLEI  FAMILIARI  IN
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO relativo al primo semestre 2022;

AVVISA
Art. 1 Finalità dell’intervento
Il Comune di Benevento per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a se-
guito dell’Emergenza COVID 19 ed aiutare i cittadini in difficoltà intende assegnare
contributi finalizzati alla copertura delle spese legate al pagamento:
 delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas relative al

periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022;
 dei canoni di locazione relative al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.

Art. 2  Determinazione dell'entità del contributo



I contributi una tantum saranno assegnati sino a concorrenza dei seguenti importi:
 concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche di luce e/o gas sino

alla concorrenza della somma massima complessiva di € 300,00;
 concessione di contributi a sostegno dei pagamenti dei canoni di locazione sino alla

concorrenza della somma massima complessiva di € 500,00;

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente avviso pubblico si intendono:
a) per “nuclei familiari”, le famiglie residenti nel Comune di Benevento alla data di
pubblicazione del presente avviso;
b) per “contributo per il pagamento dei canoni di locazione” la somma erogabile
in base al presente avviso in favore di nuclei familiari locatari in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 4-5;
c) per “contributo per il pagamento delle utenze domestiche” la somma erogabi-
le in base al presente disciplinare in favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti
di cui agli art. 4-6, in relazione al pagamento delle utenze domestiche intendendosi
per esse le utenze di acqua potabile, energia elettrica, gas-metano.

Art. 4 Requisiti Generali per accedere ai contributi economici
Per essere ammessi ai Benefici economici il richiedente, alla data della presentazione
dell’istanza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Benevento;
 Cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non apparte-

nenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo o rice-
vuta di appuntamento di rinnovo;

 nuclei familiari aventi i seguenti requisiti patrimoniali:

-  persone  sole,  attestazione  ISEE  (  ordinario  o  corrente)  non  superiore  ad  €
6.000,00;

- nuclei familiari con n. 2 componenti, attestazione ISEE ( ordinario o corrente)
non superiore ad € 8.000,00

-  nuclei familiari con n. 3 componenti, attestazione ISEE ( ordinario o corrente)
non superiore ad € 11.000,00;

-  nuclei  familiari  con n.  4  o  più componenti,  attestazione  ISEE (  ordinario  o
corrente) non superiore ad € 14.000,00;

Si dovrà pertanto essere in possesso di Attestazione ISEE  ordinario e/o corrente in
corso di validità al momento della presentazione della domanda;

Art. 5 Requisiti per accedere al contributo per il pagamento del canone di lo-
cazione
 Titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia del-

le  Entrate,  stipulato  esclusivamente  ad  uso  abitativo  ed  in  corso  di  validità
nell’anno 2022, riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza ana-
grafica, situato nel Comune di Benevento; Per intervenuta separazione legale, la
domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale; è
considerato titolare di un contratto di locazione anche chi ha in corso una procedu-
ra di sfratto; 



 Assenza di proprietà (anche parziale) di beni immobili (terreni, fabbricati, fabbricati
rurali) diversi dall’abitazione principale, per ognuno dei componenti il nucleo ana-
grafico. 

 Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far ri-
ferimento al periodo gennaio 2022 – maggio 2022;
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Art. 6 Requisiti per accedere al contributo per il pagamento delle utenze do-
mestiche
Le utenze domestiche dovranno essere relative all’abitazione principale e corrispon-
denti alla residenza anagrafica del nucleo familiare ed intestate ad uno dei componenti
il nucleo familiare richiedente e relative all’immobile di residenza dello stesso;
Le utenze per le quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno fare riferimento
al periodo gennaio 2022 – maggio 2022.
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare;

Art. 7 Entità del contributo
A) L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze do-

mestiche è calcolato sulla base del 80% del valore complessivo risultante dalle
bollette prodotte dal richiedente relative al periodo gennaio - maggio 2022 ed in
ogni caso nella misura massima di € 300,00;

B) L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento dell’affitto è calco-
lato sulla base del 80% del valore complessivo dei canoni di affitto del periodo
gennaio - maggio 2022 ed in ogni caso nella misura massima di € 500,00;

In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla som-
ma disponibile e tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle doman-
de.

Dovranno  essere  compravate  spese  almeno  fino  alla  concorrenza  del  contributo
massimo assegnabile.
I contributi in oggetto sono tra loro cumulabili.

Art. 8 Modalità e termini di scadenza per la presentazione della domanda
I cittadini che presentano i requisiti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 possono inoltrare
istanza, esclusivamente online, scaricabile liberamente da internet accedendo tramite
i motori di ricerca Google Chrome o Microsoft Edge ( escludendo Internet Explorer)
all’apposito  indirizzo  Piattaforma  “SiVoucher”
(https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php)  accedendo  alla Sezione
“Fai domanda - Menù a tendina: "BENEVENTO Canoni/Utenze Maggio 2022” oppure
accedendo direttamente all’Area Tematica del sito web del Comune di Benevento –
Sezione Sostegno Sociale “Domande online sostegno utenze e canoni” 

L’accesso  alla  domanda  sarà  consentito  esclusivamente  con  il  sistema
pubblico di identità digitale (SPID).

Non saranno accettate domande pervenute in altra modalità’.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 24.00
del 30 giugno 2022.

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php


Art. 9 Documentazione da allegare alla domanda
Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti:
(a)  per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno in corso di validità;
(b) Attestazione ISEE ordinario e/o corrente riferita all’intero nucleo familiare del ri-
chiedente in corso di validità;
(c) IBAN bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme.

Per il contributo per i canoni di locazione 
(d)  copia  del  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo,  debitamente  registrato
all’Agenzia  dell’Entrate,  relativo  ad  immobile  adibito  ad  abitazione  principale  e
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare e in caso di rinnovo copia
dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

Per il contributo per le utenze domestiche
(e) copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel perio-
do gennaio – maggio 2022 intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richie-
dente e relative all’immobile di residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare
copie delle fatture relative ai consumi del periodo gennaio – maggio 2022) sino alla
concorrenza dell’importo di massimo riconoscibile);

Si precisa che:
 ogni documento allegato alla domanda online  dovrà  corrispondere ad un singolo  

file e nel  caso non costituisca già un singolo file, deve essere scansionato e salvato
integralmente  e  non  inviato  su  più  pagine  (es.  se  il  contratto  di  locazione   è
costituito da 5 pagine il file deve essere composto da tutte e 5 le pagine. Non è
ammesso l’invio scomposto del contratto di locazione  in 5 file).

 Il nome del file dovrà indicare il contenuto (es: contratto di locaizone’.pdf etc).  

Il  Comune  non  assume  responsabilità  alcuna  per  la  mancata  trasmissione
telematica  della  domanda dovuta  a  cause  non  imputabili  ai  propri  sistemi
informatici,  né  per  eventuali  disguidi  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza  maggiore.
Non  saranno  valutate  le  domande  incomplete,  mancanti  degli  allegati  obbligatori
e  presentate  fuori termine.

Art. 10  Istruttoria delle domande e determinazione del contributo
Saranno  prese  in  considerazione  tutte  le  istanze  in  possesso  dei  requisiti  sino  a
concorrenza dei fondi resi disponibili.
L’istruttoria delle domande pervenute e la stesura dell’elenco degli  aventi  diritto e
degli  esclusi  formerà  oggetto  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente:
www.comune.benevento.it,  con  valore  a  tutti  gli  effetti  di  notifica  ai  partecipanti.
L’elenco di che trattasi, in ottemperanza alla vigente normativa sulla “privacy” sarà
pubblicato in forma anonima, con indicazione dei numeri di protocollo singolarmente
attribuiti a ciascuna istanza, con pieno valore identificativo.

Qualora residuino risorse le stesse saranno successivamente destinate a finanziare la
stessa  misura;  viceversa  nell’eventualità  in  cui    le  risorse  economiche  risultino  
insufficienti,  rispetto  alle  domande  pervenute,  si  provvederà  a  ridurre  in  misura
proporzionale l’importo del contributo spettante agli aventi diritto.



Art. 11 Controlli
Il Comune di Benevento procederà ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi
del  DPR  445/200  e  ss.mm.ii,  al  controllo  della  corrispondenza  al  vero  delle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nella domanda online di richiesta il contributo. In
caso  di  false  dichiarazioni,  verrà  determinata  la  decadenza  dal  beneficio  e  si
provvederà al recupero del contributo, fatte salve le conseguenze penali cosi come
previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. Per garantire il controllo delle veridicità
delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare con gli uffici periferici degli organismi
ministeriali, Inps ed altri organi di controllo pubblici all’uopo preposti.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Il  trattamento  dei  dati  personali,  dati  particolari  (art.  9  del  Regolamento  UE
679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà
effettuato  secondo  le  previsioni  del  Regolamento  UE  679/2016.  La  finalità  del
trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito
emergenza  coronavirus,  che  ne  rappresenta  la  base  giuridica  del  trattamento.  Il
conferimento  dei  dati  non  è  facoltativo,  bensì  obbligatorio.  Il  rifiuto  comporta
l’impossibilità  di  presentare  la  domanda.  Nell’ambito  dell’esame  delle  istanze
pervenute,  il  Comune  si  impegna  a  mantenere  la  massima  riservatezza  con
riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche
e organizzative Per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti
spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli
articoli  da 15 a 21 del  Regolamento UE 679/16 sono: diritto di  accesso, diritto di
rettifica,  diritto  alla  cancellazione,  diritto  di  limitazione  al  trattamento,  obbligo  di
notifica  in  caso  di  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  personali  o  limitazione  del
trattamento, diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di
Benevento.
Il  Responsabile del  Trattamento ai  sensi  art.  4 comma 8 e art.  28 del  GDPR è il
Sindaco del Comune di Benevento.
Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è il dott. Alessandro
Verdicchio.

Art. 13  Informazioni
Per ogni informazione è possibile contattare il Settore Servizi al Cittadino ai seguenti
recapiti  telefonici: 0824/772611-616-652 o inviare mail a ciullo.luigi@comunebn.it.

Benevento, 19/05/202

                         Il Dirigente
                             Dott. Alessandro Verdicchio

mailto:ciullo.luigi@comunebn.it
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