COMUNE DI PESCOLANCIANO
AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 n. 121, avente ad oggetto
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
COVID 19";
Vista la deliberazione di G.C. n. 38 in data 16.06.2020
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Richiamata la determinazione n. di RG 234 del 28.12.2020
SI COMUNICA
che, dal giorno 30 dicembre 2020 al giorno 22 gennaio 2021, i nuclei familiari in difficoltà
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per
beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del
canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura emanata dalla Regione Molise,
limitatamente alle utenze scadute e/o in scadenza nei mesi di settembre e/o ottobre e/o novembre e/o
dicembre ed ai canoni scaduti e/o in scadenza limitatamente ad uno dei mesi di settembre, ottobre,
novembre o dicembre.
Art. 1 - Chi può inoltrare domanda
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Pescolanciano e i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea che abbiano il possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, versino in condizione di precarietà
economica momentanea e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)
sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 purché nel
nucleo familiare non vi siano titolari di reddito/pensione/entrata superiore ad euro 500,00 per nuclei
familiari fino a due componenti ed euro 800,00 per nuclei familiari con tre o più componenti (con
esclusione della pensione di invalidità o inabilità, degli assegni di mantenimento).
b)
soggetti disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare nel quale non vi sono titolari di
reddito/pensione/entrata superiore ad euro 500,00 per nuclei familiari fino a due componenti ed euro
800,00 per nuclei familiari con tre o più componenti (con esclusione della pensione di invalidità o
inabilità, degli assegni di mantenimento).
I soggetti richiedenti, inoltre, dovranno presentare i seguenti requisiti relativamente al possesso di
risparmi economici:

-

Nucleo familiare fino a due persone: Risparmi inferiori o uguali a euro 30.000.00

-

Nucleo familiare con tre o più componenti: Risparmi inferiori o uguali a euro 40.000.00
Per risparmi economici si intendono: conti correnti bancari/postali, conti di deposito bancari/postali,
libretti di risparmio bancari/postali, buoni fruttiferi, fondi di investimenti, obbligazioni, ogni altra forma
di risparmio bancario e postale e altre forme di investimento.
NON possono presentare istanza i soggetti appartenenti a nuclei familiari nei quali sono presenti
beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici (reddito di
cittadinanza, reddito minimo di inserimento, LSU, ecc.). In tali forme di sostegno al reddito non sono
considerate le misure del Decreto Cura Italia.
I beneficiari della misura sono i nuclei familiari e, pertanto, è possibile presentare una sola istanza
per nucleo familiare.

Art. 2 - Entità e tipologia del sostegno

A)

Contributo per utenze
Il contributo è erogato “una tantum” per il pagamento delle utenze ed è articolato secondo la
seguente modalità:
Nuclei familiari con massimo due componenti
Composizione
Nucleo
Familiare

Entità
Contributo
Importo
massimo

05.000,00

Risparmi economici euro
5.001,0010.001,0010.000,00
20.000,00

20.001,0030.000,00

n. 1 persona

Fino ad
euro
250,00
Fino ad
euro
300,00

100%
(max
250,00)
100%
(max
300,00)

80%
(max
200,00)
80%
(max
240,00)

25%
(max
65,50)
25%
(max
75,00)
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n. 2 persone

50%
(max
125,00)
50%
(max
150,00)

Nuclei familiari con tre o più componenti
Composizione
Nucleo
Familiare

Entità
Contributo
Importo
massimo

n. 3 persone

Fino ad
euro
350,00
Fino ad
euro
400,00
Fino ad
euro
450,00

n. 4 persone
n. 5 o più
persone

0-10.000,00

Risparmi economici euro
10.001,0025.000,00

25.001,0040.000,00

100% (max
350,00)

80% (max
280,00)

50% (max
175,00)

100% (max
400,00)

80% (max
320,00)

50% (max
200,00)

100% (max
450,00)

80% (max
360,00)

50% (max
225,00)

Il “contributo per utenze” è riferito all’ammontare delle utenze della casa di residenza (energia
elettrica, gas, telefono), scadute o in scadenza nei mesi di settembre e/o ottobre e/o novembre e/o
dicembre 2020, che dovranno essere allegate, in fotocopia, alla domanda.
L’importo erogabile è determinato dalla sommatoria degli importi delle bollette esibite (potranno
essere esibite anche bollette di più mesi relative ad un unico servizio) e comunque non potrà essere
superiore all’importo massimo concedibile di cui alle tabelle sopra riportate.

B)

Contributo per canone di locazione
L’importo erogabile, una tantum, è relativo ad una sola mensilità del canone di locazione e
comunque non potrà essere superiore all’importo massimo di euro 300,00.
Alla domanda il richiedente dovrà allegare copia del contratto medesimo.
Il richiedente dovrà dichiarare di non aver percepito altri contributi per tale mensilità di costo e che
non includerà tale costo in eventuali altre richieste di sostegno.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata dal 30 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021, utilizzando
l’apposito modello allegato al presente avviso (allegato A) e dovrà pervenire a mezzo pec
all’indirizzo: comunepescolanciano.it, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo di questo Ente.

ü

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
per i soggetti di cui alla lettera b) dell’articolo n.1:

ü certificato di disoccupazione del centro per l’impiego (Nel caso di impossibilità ad allegare copia della
certificazione di disoccupazione è possibile allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta
ai sensi del DPR n. 445/2000).

ü
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ü

per il Contributo per utenze (A)
copia delle bollette relative alle utenze di energia elettrica e/o gas e/o telefono con scadenza nei
mesi di settembre e/o ottobre e/o novembre e/o dicembre 2020;
per il Contributo per canone di locazione (B)
copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - Modalità di erogazione

A)

Contributo per utenze
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.
Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente
dovrà essere intestato al soggetto richiedente.
Per coloro i quali sono privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere
presso la tesoreria dell’Ente, Banca Intesa San Paolo, filiale di Isernia (IS).
Entro 30 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio
Amministrativo del Comune di Pescolanciano, indirizzo pec: comunepescolanciano.it, oppure a
consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Pescolanciano, la copia delle bollette pagate
per le quali è stato richiesto il contributo.
La mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate comporterà la segnalazione alle autorità
competenti secondo le modalità previste dalla legge e determinerà l’esclusione da ogni eventuale
ulteriore assegnazione di contributo/agevolazione/bonus/buoni spesa programmati per l’emergenza
epidemiologica.

B)

Contributo per canone di locazione
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.
Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente
dovrà essere intestato al soggetto richiedente.
Per coloro i quali sono privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere
presso la tesoreria dell’Ente, Banca Intesa San Paolo, filiale di Isernia (IS).
Entro 30 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio
Amministrativo del Comune di Pescolanciano, indirizzo pec comunepescolanciano.it, oppure a
consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Pescolanciano, la copia della ricevuta
quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa.
La mancata trasmissione della quietanza del pagamento del canone di locazione comporterà la
segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla legge e determinerà
l’esclusione da ogni eventuale ulteriore assegnazione di contributo/agevolazione/bonus/buoni spesa
programmati per l’emergenza epidemiologica.

-

Art. 5 - Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad euro 3.733,32, di cui:
Fondo A “Contributo per le utenze”: euro 2.706,66
Fondo B “Contributo per canone di locazione”: euro 1.026,66
Art. 6 - Redazione graduatoria

A seguito della ricezione delle domande di cui al presente avviso e dell’istruttoria delle stesse,
verranno stilate due distinte graduatoria, una relativa al Fondo A “Contributo per le utenze” e una
relativa al Fondo B “Contributo per canone di locazione”. L’ufficio competente all’istruttoria si riserva
la facoltà di richiedere integrazioni/ delucidazioni.
Il contributo per il pagamento delle utenze e per il pagamento del canone di locazione sarà
concesso esclusivamente ai nuclei familiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dei
beneficiari fino alla concorrenza massima dei fondi di cui all’articolo 5.
La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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Criterio: numerosità nucleo familiare
Nucleo familiare composto da 1 persona
Nucleo familiare composto da 2 persone
Nucleo familiare composto da 3 persone
Nucleo familiare composto da 4 persone
Nucleo familiare composto da 5 o più persone
Criterio: nucleo familiare con presenza di minori
N. 1 componente minorenni
N. 2 o più componenti minorenni

1
2
3
4
5
1
2

Qualora a seguito dell’istruttoria e dell’assegnazione dei contributi sulla base dei requisiti previsti,
dovessero registrarsi eventuali ulteriori economie, le stesse saranno assegnate in misura eguale tra
tutti gli aventi diritto in graduatoria.
Art. 7 - Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali tel. 0865/832172.
Art. 8 - Controlli
L’Amministrazione comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine, effettuerà gli opportuni
controlli, preventivi e successivi, con l’accesso alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE
ENTRATE, ecc., anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

-

Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:
all’Albo Pretorio del Comune di Pescolanciano
sul sito internet del Comune di Pescolanciano www.comune.pescolanciano.is.it
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Pescolanciano, 30 dicembre 2020
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F.to Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Vendettuoli

