
COMUNE DI CINISI
AVVISO PUBBLICO N. 2

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a
causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, ai sensi del DL 25.5.2021 n° 73,
è disposta l’assegnazione di CONTRIBUTI IN QUOTA O A SALDO TARI

L’istruttoria delle istanze e l’erogazione dei benefici di che trattasi sono regolate dalle
Linee Guida aggiornate ad Agosto 2022 e approvate con Delibera di Giunta n° 109 del
01 Settembre 2022

La prestazione consiste in contributi per il pagamento  di quota o a saldo TARI per i
nuclei  familiari  che non abbiano corrisposto quanto dovuto per  l’anno in corso o a
debito per i trascorsi. L’assegnazione per singolo nucleo familiare avrà un valore unitario
massimo legato alla composizione del nucleo familiare, ovvero:

 1 componente € 250
 2 componenti € 300
 3 componenti € 350
 4 componenti e più € 400.

L’assegnazione sarà corrisposta in unica soluzione e, comunque, fino ad esaurimento dei
fondi assegnati al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, ovvero
siano  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da  virus
Covid-19, con priorità per coloro che non sono già assegnatari  di  sostegno pubblico
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Reddito di emergenza, Naspi, Indennità
di mobilità, CIG, altri buoni spesa, ecc.).
Requisito di accesso imprescindibile è che il reddito dell’intero nucleo familiare, inteso
estensivamente come somma dei benefici (reddito da lavoro, pensioni e/o sostegni) a
vario titolo percepiti durante l’anno precedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa
calcolata sul minimo INPS .
Il contributo è alternativo al sostegno in forma di buono spesa o contributo per utenze e
canoni di locazione.

Il  modello  di  istanza,  corredato  da  copia  di  un documento  di  riconoscimento  deve
pervenire  al  Comune  entro  il  16  Settembre  2022 inviandola  alla  pec
cinisi@sicurezzapostale.it,  alla  mail  istituzionale
protocollo.informatico@comune.cinisi.pa.it  o presentandola presso l’ufficio protocollo.
A pena di esclusione, l'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e il richiedente
dovrà allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento e della certificazione
ISEE. 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali
false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno
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perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con
obbligo di restituzione delle somme percepite.

Cinisi lì 02.09.2022
Il Vice Sindaco

 Avv. Aldo Ruffino
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