
COMUNE DI GERANO  

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza degli Eroi, snc -   c.a.p.  00025 GERANO (Roma) 
 segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

Il Comune di Gerano in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n.82 del 18/11/2021 avente oggetto: 
“Approvazione avviso pubblico buoni alimentari e rimborso delle utenze domestiche” Rende noto che sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande volte all’erogazione di prestazioni economiche, nella 
forma di Buoni Spesa, destinati all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, oltre a rimborsi 
delle utenze domestiche relative all’annualità 2021 (TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenza fornitura 
gas/metano). 

Requisiti per i richiedenti alla data di presentazione della domanda: 

a) residenza nel Comune di Gerano;

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea il possesso di un regolare permesso di
soggiorno in corso di validità;

c) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento
dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

d) essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in corso di validità del
nucleo familiare non superiore a € 12.000.

Ulteriori requisiti il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, rifiuti) 

a) Le utenze per le quali viene richiesto il rimborso devono essere intestate al richiedente il contributo o altro
membro della famiglia che risulti residente presso l’abitazione dichiarata e deducibile dallo stato di famiglia
e dall’ISEE;

b) Le utenze per cui si richiede il contributo devono essere documentate con appositi giustificativi che
attestino l’avvenuto pagamento;

c) Per il caso del pagamento della TARI 2021 il richiedente deve essere in regola con i versamenti delle
annualità precedenti al 2020;

Il valore del rimborso per i Buoni Alimentari ed il rimborso delle utenze domestiche è così determinato: 

NUCLEO FAMILIARE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE 

1 COMPONENTE FINO AD UN MASSIMO DI €140 

2 COMPONENTI FINO AD UN MASSIMO DI €280 

3 COMPONENTI FINO AD UN MASSIMO DI €320 

4 O PIU’ COMPONENTI FINO AD UN MASSIMO DI €400 

I contributi per i buoni spesa ed i rimborsi per utenze domestiche sono cumulabili ma verranno erogati nel 
limite massimo stabilito dal numero dei componenti della famiglia anagrafica.  

Ciascun contributo sarà erogato nella misura del 100%, qualora il richiedente appartenga ad un nucleo 
familiare i cui componenti non sono destinatari di altri interventi di sostegno economico pubblico a qualsiasi 
titolo e comunque denominati (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, carta 
acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale, pensione di inabilità, contributi economici di 
sussistenza, ammortizzatori sociali ordinari e/o straordinari quali a titolo esemplificativo CIG, CIGS, NASpI, 
DIS-COLL); 
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Il contributo sarà erogato nella misura del 50% degli importi sopra riportati a quei richiedenti che 
appartengono a nuclei familiari la cui unica fonte di sussistenza derivi da misure di sostegno al reddito e alla 
povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri (indicativamente: Reddito di 
Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Assegno Sociale, Assegno per il nucleo familiare, CIG, CIGS, Indennità di 
Accompagnamento, Bonus Bebè, Pensione di invalidità civile, Indennità di Maternità ecc ..); 

Il Buono Spesa farmaceutico è riconosciuto con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad un 
massimo di € 100,00 per nucleo familiare. I Buoni Spesa farmaceutici possono essere utilizzati per l’acquisto 
dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN e per il pagamento del ticket. 

I Buoni Spesa una tantum e i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche saranno erogati fino a 
esaurimento dei fondi disponibili. Qualora detti importi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare i contributi massimi concedibili in misura proporzionale 
alle istanze pervenute. 

Il modulo di domanda dovrà essere consegnato entro e non oltre il 24.1.2022 alle ore 11.30  

- a mezzo e-mail al seguente indirizzo comune@gerano.rm.gov.it 

Oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gerano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
8.30/11.30 e solo il martedì e il giovedì dalle 15.30/17.30 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:  

• copia documento di identità del richiedente; 

• certificazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;  

• copia delle bollette già pagate relative all’anno 2021 per le quali si richiede il rimborso (TA.RI, servizio 
idrico, servizio elettrico, utenza fornitura gas/metano); 

• Codice IBAN (27 CIFRE) intestato al richiedente e relativo ad un conto corrente bancario, ad una postepay 
evolution o ad un conto corrente postale (l’IBAN DEI LIBRETTI POSTALI NON E’ IDONEO A RICEVERE 
BONIFICI); 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

• Le domande/autocertificazione incomplete o non correttamente compilate, non sottoscritte e/o prive 
del documento d’identità;  
• Le domande/autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente 
(in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune);  
• Le domande/autocertificazione oltre il termine del 28/12/21, come indicato all’art. 5 del presente 
Avviso;  
• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui al presente avviso;  
• Le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.;   
  
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Sebastiano Placidini 


