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Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA
DA VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA

Visto e richiamato integralmente:
•

l’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 – Decreto “Sostegni Bis”, istituisce un fondo da erogare a
ciascun comune per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19;

Considerato che:
•
•

il rincaro delle utenze domestiche di energia elettrica e gas aggrava la situazione economica di molte
famiglie del territorio;
è intenzione di questa Amministrazione Comunale finalizzare l’importo di € 3.380,86 attuando sostegni alle
famiglie per il pagamento delle utenze domestiche sopra citate;

Preso atto che:
•

il sostegno eventualmente erogato sarà finalizzato al pagamento delle utenze domestiche di energia
elettrica e gas scadute entro il 31 marzo u.s. e/o per le quali, alla data di pubblicazione dell’avviso sia già
stata richiesta la rateizzazione;

•

il contributo massimo concesso a famiglia sarà pari ad € 200,00;

RENDE NOTO
1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
L’istanza di ammissione può essere presentata dai cittadini:
a) RESIDENTI nel Comune di CASTELMASSA al momento della presentazione della domanda;
b) che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta al perdurare dell’emergenza epidemiologica;
c) per le utenze domestiche di energia elettrica e gas di immobile ubicati nel territorio comunale di CASTELMASSA;
d) che presentino un’attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o inferiore ad €
20.000.00;

2. REQUISITI UTENZE
a) sono escluse dalla richiesta di contributo le utenze relative all’acqua;
b) sono escluse dalla richiesta di contributo le utenze relative alla telefonia fissa, mobile e alla rete internet;
c) potrà essere presentata istanza singolarmente o cumulativamente per il contributo di utenze quali gas e luce
relative ad abitazioni adibite ad uso principale;
d) le utenze domestiche di energia elettrica e gas dovranno essere scadute entro il 31 marzo u.s. o dovrà essere
stata richiesta la rateizzazione, alla data di pubblicazione dell’avviso;
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti.
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3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 30.04.2022
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi alla Persona oppure inviata a mezzo email al seguente
indirizzo protocollo@comune.castelmassa.ro.it (è preferibile l’invio tramite mail) da un solo componente del
nucleo familiare dal giorno
12/04/2022 al giorno 30/04/2022
Per eventuale supporto, tassativamente per questioni non trattate nella documentazione p resente sul sito,
rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del comune di CASTELMASSA dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore
12.00,
al
numero
0425
846726/32
o
all’indirizzo
mail
responsabileareademografica@comune.castelmassa.ro.it e/o servizisociali@comune.castelmassa.ro.it

4. Documentazione da allegare
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di colui che
firma la presente domanda di contributo):

•

nel caso di richiesta di contributo per le utenze non intestate al richiedente, dovrà essere allegata copia del
documento di identità dell’intestatario membro del nucleo familiare.

- (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno (o, se
scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.
- copia delle fatture e/o avvisi non pagati.
- copia dell’attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o inferiore ad € 20.000,00.

5. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il sostegno eventualmente erogato finalizzato al pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas,
per un contributo UNA TANTUM cumulativo massimo pari ad € 200,00.
Nell’eventualità in cui venga richiesto un contributo inferiore ad € 200,00 verrà corrisposto l’ammontare richiesto.

Nella valutazione delle istanze verrà data priorità ai nuclei non beneficiari nel 2022 di altre forme di intervento di
sostegno pubblico a livello locale, regionale o nazionale, quali:
- reddito o pensione di cittadinanza;
- reddito di emergenza;
- RIA (Reddito di inclusione attiva), SOA (sostegno all’abitare), PE (povertà educativa);
- Contributi economici straordinari (comunali);
- Servizio Civico.
Verranno stilate due graduatorie la prima contenente i richiedenti prioritari, la seconda formata dai richiedenti
aventi diritto, ma già beneficiari nel 2022 delle forme di sostegno sopraelencate.
Nel caso in cui la somma complessiva sia insufficiente rispetto al numero delle domande pervenute (massimo n. 16
domande), l’importo dei contributi sarà riproporzionato nella prima graduatoria, mentre nulla verrà riconosciuto ai
beneficiari inseriti nella seconda graduatoria.
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE
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Il contributo verrà erogato direttamente agli enti gestori delle utenze domestiche.
CASTELMASSA

12/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Bacchiega Lucia

