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Prot. n. 1097 del 15/03/2022  

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E  
BENI DI PRIMA NECESSITÀ, RIMBORSO CANONI DI  

LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE – EMERGENZA COVID 19 
(ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO IN LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021) 

IL SINDACO 

Rende noto ai cittadini che a partire dal 16/03/2022 e fino al 31/03/2022, nel limite delle risorse assegnate 

dal Dipartimento della Protezione Civile a valere sui fondi stanziati con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito 

in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, è possibile presentare domanda per le misure di sostegno di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 506 del 04/02/2022 (buoni alimentari, rimborso canoni di locazione e rimborso spese per 

utenze domestiche – anno 2021). 

Destinatari delle misure sono i cittadini residenti nel Comune di Celenza sul Trigno aventi tutti i requisiti di 

ordine generale per l’ammissione alle misure di sostegno di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione) del 

suddetto avviso. 

Ai sensi dell’art. 6 (Cumulabilità dei benefici), i beneficiari che hanno già presentato domanda per le misure 

di sostegno in epigrafe e hanno conservato gli stessi requisiti di ammissione, potranno presentare  un  rinnovo  

della  prima  istanza  per beneficiare  di  buoni  alimentari, contributi  per utenze  domestiche e canoni di 

locazione comunque riferiti all’anno 2021. 

Si precisa, inoltre, che saranno comunque evase precipuamente le richieste di prima istanza unitamente a 

quelle che rispettano i criteri di priorità di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico prot. n. 506 del 04/02/2022.  

I modelli di domanda per le misure di sostegno sono disponibili sull’albo pretorio online, sulla home page del 

sito al seguente indirizzo https://www.celenzasultrigno.com/index.php/vivere-il-comune/dati-

generali/notizie/316-domanda-di-ammissione-ai-fondi-ocdpc e presso l’ufficio anagrafe.  

Le stesse potranno essere presentate a mano o a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si fa rinvio all’avviso pubblico prot. n. 506 del 

04/02/2022. 
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