
 
 

 

 
Comune di Ostellato 

PROVINCIA DI FERRARA 
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 
e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 
 
All. A 

AVVISO PUBBLICO 
 
In ottemperanza al D.L. 73 del 25/05/2021(Sostegni bis) e alla determinazione n.537 del 27.09.2021 del 
Comune di Ostellato, il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona emette il seguente avviso: 

 
EMERGENZA COVID 19  - ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE, DI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO 
LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021; 

 
 

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE 

31/10/2021 
 
DESTINATARI :  
La misura è rivolta ai cittadini che dichiarano di avere i seguenti requisiti: 
 
1. Di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;  
 
2- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Ostellato;  
 
3- di essere in stato di bisogno, trovandosi nella seguente condizione economica:  
 
Reddito procapite (inteso come entrata mensile) inferiore o pari ad € 500,00/componente nucleo, fino da 
un massimo di € 1.500,00. Nella determinazione di tale capacità va considerato qualsiasi reddito prodotto 
da ogni singolo componente del nucleo famigliare derivante da:  redditi di lavoro dipendente, redditi da 
lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi da pensione, redditi da assegno sociale o pensione sociale, 
reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza o REI, Naspi,  contributi a sostegno del reddito a livello 
locale, regionale e nazionale, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed in generale tutte le 
entrate mensili disponibili (comprese quelle previste nei decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori). 
Sono esclusi dal computo l’assegno per famiglia numerosa, l’assegno di maternità, i bonus nido, 
contributi rette servizi educativi e scolastici, redditi da pensioni o assegni di invalidità o inabilità. 
La capacità reddituale sopra definita si intende al netto dell’eventuale canone mensile di locazione 
regolarmente registrato o dell’eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non sospeso. 
Sono esclusi dalla misura i nuclei hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 7.000€. 
(saldo all’ultimo giorno del mese precedente a quello dell’istanza). 
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei famigliari i cui redditi da lavoro, rendite 
finanziarie o proventi monetari o le  forme di sostegno pubblico percepite a qualsiasi titolo e comunque 
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo, superano i valori economici prima 
indicati.  
 
Il periodo di riferimento per i requisiti reddituali di cui sopra è il mese precedente a quello 
dell’istanza. 
 
 
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO  
E’ possibile scegliere una misura a scelta fra : 
 
□ SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONO SPESA) 
 
□ SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (se in possesso degli ulteriori requisiti 
indicati più sotto) 
 
□ UTENZE DOMESTICHE (se in possesso degli ulteriori requisiti indicati più sotto) 
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La misura riconosciuta A SCELTA dall’instante è da intendersi una tantum e sarà erogata fino ad 
esaurimento dei fondi  a disposizione del Comune pari ad € 24.366.43. 
L’ammontare del contributo potrà variare a seconda della composizione del nucleo famigliare ed è così 
quantificato: 
 

CONTRIBUTO 
 
Nucleo Famigliare 
 

 
Contributo Una Tantum  

1 persona € 200,00 
2 persone € 350,00 
3 persone € 450,00 
4 o più persone € 500,00 

 
 
 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONO SPESA): 
I Buoni Spesa dovranno utilizzarsi presso gli esercizi commerciali di generi alimentari aderenti 
all’iniziativa e potranno materialmente essere: 

- uno o più buoni spesa rilasciati dal Comune di Ostellato da utilizzarsi presso gli esercizi 
commerciali di generi alimentari convenzionati con il Comune; 
- una o più carte prepagate/voucher emessi dagli esercizi commerciali di generi alimentari ed 
acquistati dal Comune di Ostellato;  
(l’utente dovrà scegliere un’unica modalità di erogazione); 
 

Sul sito web del Comune di Ostellato è pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati. 
 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, 
nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.  
 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE: 
Ulteriori Requisiti: 
 
A. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 
famigliare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). Il contratto deve essere in corso di validità; 
B. Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo famigliare.  
C.  NON aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla 
locazione da parte della Regione Emilia Romagna, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;  
Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa). 
Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere 
al pagamento del contributo; 
Per ottenere il rimborso il richiedente dovrà presentare copia dei pagamenti dei canoni di locazione 
effettuati nel periodo dal 01.01.2021 alla data della presentazione dell’istanza.  
Se il totale dell’importo per cui si chiede il rimborso risulti inferiore al contributo stabilito in base al 
numero dei componenti del nucleo famigliare, il contributo erogato sarà pari alla somma chiesta a 
rimborso, senza diritto a percepire ulteriori fondi. 
 
RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE: 
Ulteriori requisiti:  
a) avere utenze relative alla casa di residenza intestate a uno dei componenti della famiglia anagrafica, 
così come risultante dall’anagrafe comunale; 
Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere 
al pagamento del contributo; 
Per ottenere il rimborso il richiedente dovrà presentare ricevute dei pagamenti delle utenze effettuati nel 
periodo dal 01.01.2021 alla data della presentazione dell’istanza.. 
Se il totale dell’importo per cui si chiede il rimborso risulti inferiore al contributo stabilito in base al 
numero dei componenti del nucleo famigliare, il contributo erogato sarà pari alla somma chiesta a 
rimborso, senza diritto a percepire ulteriori fondi. 
 
NUCLEO FAMIGLIARE  
Il nucleo famigliare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale.  



 
Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 
 
Per l’accesso alla misura dovrà essere compilata in tutte le sue parti l’istanza, come allegata al 
presente avviso.  
 
ESAME DELLE DOMANDE  
L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostellato procede all’istruttoria delle domande riservandosi di 
chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla regolarità e 
alla veridicità delle dichiarazioni.  
L’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo l’ordine di arrivo delle 
domande e fino ad esaurimento del fondo disponibile.  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione; 
 
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della 
domanda.  
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 
l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 
 
Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e/o dell’indirizzo email comporta l’improcedibilità 
della domanda. 
 
EROGAZIONE  E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il Comune di Ostellato, per le domande esaminate ed accolte in ordine di arrivo, eroga una sola tipologia 
di sostegno (buono spesa o rimborso delle spese per affitti o rimborso utenze) il beneficio economico non 
è ripetibile e verrà erogato in un'unica soluzione fino all’esaurimento dei fondi.  
 
CONSEGNA BUONI SPESA 
A seguito delle istruttorie in capo alle istanze, gli Uffici comunali telefoneranno ai cittadini per fissare un 
appuntamento per la consegna del Buono Spesa (presso la Sede Municipale o tramite altro canale da 
definirsi). 
Si raccomanda il beneficiario di recarsi allo sportello munito di mascherina, presentando un documento di 
identità. 
 
RIMBORSO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE-UTENZE 
Il rimborso avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta POSTE PAY 
EVOLUTION corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda. 
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o 
postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al 
pagamento del contributo (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 
 
CONTROLLI E SANZIONI  
L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostellato effettua i controlli, anche a campione, della 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false 
dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente.  
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Ostellato senza indugio le modifiche intervenute nella 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.  
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo 
famigliare. 
Il cittadino che intende richiedere il contributo dovrà compilare apposita istanza, come da modello 
allegato al presente Avviso, corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in 
corso e degli ulteriori documenti precisati nella istanza stessa. 
La consegna dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 
- mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
- a mano all’ufficio protocollo nelle seguenti  giornate: 
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30  
 martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 
Il modello di domanda è disponibile sul sito web del Comune di Ostellato nella sezione 
“Home”. 



 
 
Le istanze verranno raccolte dal giorno di pubblicazione del presente avviso al  31.10.2021 e 
farà fede la data del protocollo. 
 
 
I BENEFICI ECONOMICI VERRANNO EROGATI FINO A DISPONIBILITÀ DEI FONDI, IN ORDINE 
DI PROTOCOLLO DI ARRIVO. 
 
Al termine per la presentazione delle istanze, in caso di fondi residui, verranno stabilite nuove modalità di 
utilizzo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Ostellato saranno trattati nel rispetto del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella dipendente, D.ssa 
Ketti Vallieri, appartenente  all’Area Servizi alla Persona. 
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è la D.ssa Francesca Baratti. 
 
-Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 telefonando al n.0533 683923-
911, o tramite e-mail: k.vallieri@comune.ostellato.fe.it 
- DATA FINE PRESENTAZIONE ISTANZE     _31/10/2021 
 
Ostellato, 27.09.2021 

Il Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona  

F.to Dott.ssa Francesca Baratti 
 
Allegati: 
-All. 1_ Modello istanza_ buoni spesa 
-All. 2_ Modello istanza_ canoni locazione 
-All. 3_ Modello istanza_ utenze 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente 
sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 


