COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
(Provincia di Campobsso)

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA – PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO
DI UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
VistiilDPCM28marzo2020el’OrdinanzadellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri-Dipartimento
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo2020;
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 della Giunta Regionale del Molise del 23-11-2020 n. 436 contenente, altresì,
ulteriori misure di sostegno “fondo regionale di solidarietà Covid-19”;
SI RENDE NOTO
Che i nuclei familiari colpiti dalla situazione 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 sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze ed ai canoni scadutie/o
in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sono esclusi, quindi i canonicomunali e
dello IACP - ovviamentegli inquilini locatari diimmobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunali e
IACP, se in possessodei requisiti previsti dalpresente avviso, possono presentare istanza per il
contributo relativo alle utenze gas, luce,telefonia e internet).
ART.1 REQUISITI
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i
seguentirequisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso
di regolare titolo disoggiorno;
b) residenza anagrafica nel Comune di San Giacomo degli Schiavoni e nell’immobile per il quale è
richiesto
il
contributo
per
il
sostegno
alla
locazione;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e/o
di
utenze
domestiche
intestate al
richiedente
presso
la
medesima
abitazione;
d)non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per le
medesime finalità, da parte di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
e) riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere
riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro,
cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi
tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie
ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).

f) Non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (Pensione, reddito di
Cittadinanza, Cassa integrazione e indennità di disoccupazione), il cui valore complessivo mensile è
superiore a 400 euro nel caso composto da una persona, a 500 euro nel caso composto da due persone, a
600 nel caso composto da 3 o più persone
ART.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello di domanda fornito on line
dal Comune. Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in
caso dichiarazioni mendaci. Nel caso di locazione presso immobili di proprietà di gestori pubblici è
sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.
ART.
3
GRADUATORIA
E
CRITERI
DI
PRECEDENZA
Il contributo sarà concesso ai nuclei familiari collocati in posizione utile nella graduatoria dei
beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari a euro 9.228,07.
L’ufficio Servizi sociali del Comune, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla
stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione ed in ordine
decrescente di punteggio (dal punteggio più alto a quello piùbasso):
CRITERIO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
NR. 1 COMPONENTE
NR. 2 O PIU’ COMPONENTI SENZA FIGLI
NUCLEO FAMILIARE CON 1 FIGLIO A CARICO
NUCLEO FAMILIARE CON 2 FIGLI A CARICO
NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU FIGLI A CARICO
SITUAZIONE REDDITUALE
NUCLEO FAMILIARE PRIVO DI REDDITO
NUCLEO FAMILIARE MONO REDDITO IL CUI TITOLARE HA SUBITO UNA
RIDUZIONE E/O RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO IN SEGUITO A
EMERGENZA COVID - 19
NUCLEO FAMILIARE I CUI TITOLARI DI REDDITO HANNO SUBITO UNA
RIDUZIONE E/O RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO IN SEGUITO A
EMERGENZA COVID - 19
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ART. 4 CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente è concesso in una misura percentuale come
di seguito elencata:
➢ nucleo familiare con punteggio fino a 6: percentuale del40%;
➢ nucleo familiare con punteggio da 7 a 12; percentuale del50%;
➢ nucleo familiare con punteggio da 13 a 18: percentuale del60%;
del costo di 3 mensilità del canone di locazione e delle utenze domestiche (luce, gas, telefonia e internet)
in scadenza nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020, fino ad un massimo che non può eccedere la
somma complessiva dieuro 500.
Le percentuali del contributo supraindicate saranno ridotte proporzionalmente qualora l’ammontare dei
benefici così calcolati dovesse superare il contributo concesso dalla Regione Molise. Le medesime
percentuali potranno, di contro, essere proporzionalmente incrementate in caso di economie rispetto al
contributo concesso.
I beneficiari dovranno presentare al Comune, a rendicontazione, i documenti giustificativi
dell’avvenuto pagamento delle utenze e/o del canone di affitto per i quali è stato concesso il contributo.
I cittadini che risulteranno in posizione utile in graduatoria e quindi avranno accesso al contributo, prima
dell’erogazione dovranno produrre al comune la seguente documentazione:
 Copia del documento di identità del richiedente (se cittadino extra UE copia del permesso di
soggiorno);
 Copia del contratto di affitto regolarmente registrato (ovepresente);




Ricevute di pagamento utenze o bollette scadute, intestate al richiedente e relative all’abitazione
di residenza relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre2020;
Codice IBAN del richiedente, sul quale verrà erogato il contributo (per coloro che non fossero in
possesso dell’IBAN è possibile utilizzare quello di una terza persona, all’uopo delegata
all’incasso, allegando la delega alla documentazione e indicando nella stessa gli estremi
dell’IBAN della personadelegata)

ART. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello
predisposto dal Comune e dovrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso ed entro il termine del 18 gennaio 2021 alle ore 18.00.
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni rese.
Il modello è scaricabile on line dal sito del Comune di San Giacomo degli Schiavoni o potrà essere
ritirato presso il Comune – Ufficio di Cittadinanza dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Per informazioni rivolgersi al numero:
Servizi Sociali 087551130

Il Responsabile del Servizio
(Rag.C.Conte)

