Comune di Castell’Umberto
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO
D.L. N. 73/2021 ART. 53 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE.
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire
un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
PRESO ATTO che, con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Castell’Umberto la somma di € 52.637,63 per
l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge.;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure
necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica
derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
VISTA la Delibera n. 171 del 02.11.2021 avente ad oggetto: D.L. n. 73/2021 Art. 53 – Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche. Approvazione atti.
RENDE NOTO Che i nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata
all’emergenza epidemiologica da COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare
domanda per beneficiare, ai sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate delle seguenti linee di
intervento:
• Linea 1 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE
• Linea 2 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
1.CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono presentare domanda per le linee di intervento sopra citate i nuclei familiari, in possesso dei seguenti
requisiti:
- Essere residente nel Comune di Castell’Umberto
- Indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 12.000,00 Euro.
Redditi mensili netti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite pari o inferiori alle soglie di seguito indicate.
Nella quantificazione del reddito non saranno conteggiate le risorse relative all’indennità di
accompagnamento e le pensioni di invalidità.

-

-

n. componenti nucleo familiare
Soglie di reddito e/o entrate mensile
1
€ 600,00
2
€ 800,00
3
€ 1.000,00
4
€ 1.300,00
5
€ 1.500,00
nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non percettori di alcun sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
in presenza di particolari situazioni di estrema urgenza, valutate e documentate dal Servizio Sociale,
potranno essere erogate prescindendo dai requisiti d’accesso sopra illustrati.
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L’entità del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche sarà
commisurata al numero dei componenti del nucleo anagrafico e alle soglie di reddito e/o entrate mensili nette
di seguito indicate:

Nucleo

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 e + persone

Nuclei familiari privi
di reddito o con
risorse e/o redditi
mensili netti inferiori
alle soglie di seguito
indicate
Da 0 a €. 300,00
Da 0 a €. 400,00
Da 0 a €. 500,00
Da 0 a €. 650,00
Da 0 a €. 750,00

contributo
affitto e utenze
una tantum

Nuclei familiari con risorse
e/o redditi mensili netti
inferiori alle soglie di seguito
indicate

contributo
affitto
e
utenze una
tantum

€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00

Da €. 300,01 a €.600,00
Da €. 400,01 a €.800,00
Da €. 500,01 a €. 1.000,00
Da €. 650,01 a €. 1.300,00
Da €. 750,01 a €. 1.300,00

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

Modalità di presentazione e scadenza
 La domanda di accesso alla misura, secondo il modello predisposto, avviene sotto forma di
dichiarazione sostitutiva e ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere corredata da:
1. Documento di riconoscimento
2. ISEE in corso di validità
3. Solo per la Linea 1 – copia del contratto di locazione





Si può presentare richiesta per una sola linea di intervento
Il termine di scadenza per la ricezione delle istanze è fissato al 30/11/2021.
La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”.
La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo
familiare.
 Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo
familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella
pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo
 La richiesta per l’assegnazione dei contributi di che trattasi deve prevenire al protocollo di questo Ente
all’indirizzo
pec:
comune.castellumberto@pec.it,
all’indirizzo
email
info@comune.castellumberto.me.it o, solo in casi eccezionali, brevi manu presso il protocollo di
questo ente, con decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso e sino al 30 novembre 2021.
Inoltre nello specifico bisogna possedere i seguenti requisiti
Linea 1 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE
• Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario;
• Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità.
• Non aver ricevuto forme analoghe di sostegno pubblico per le spese per le quali si richiede il contributo.
• Non sono ammesse istanze per gli alloggi popolari
• Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del canone di locazione
• Estremi per il versamento del contributo di locazione
Linea 2 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
• Titolari di utenze TARI e servizio idrico.

Criteri per la formazione della graduatoria
•

•
•

Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto alle disponibilità si provvederà a redigere una
graduatoria tenendo conto delle effettive esigenze delle famiglie maggiormente in difficoltà in
riferimento al valore ISEE più basso e fino ad esaurimento delle somme disponibili. A parità di ISEE
sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso.
Nel caso in cui le richieste siano inferiori rispetto alla disponibilità delle risorse il contributo una
tantum sarà aumentato in percentuale per ciascuna fascia e comunque l’importo del contributo non
potrà superare € 1.200,00 così come stabilito dal decreto.
Relativamente alla linea 2 - Nel caso in cui l’importo riconosciuto al nucleo familiare, secondo i
parametri sopra indicati, dovesse essere superiore alle spese sostenute o fossero già stati versati lo
stesso verrà utilizzato per l’anno 2022.

Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 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.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di
Castell’Umberto e nella home page del sito istituzionale.
Redazione e Pubblicazione delle graduatorie
1. La graduatoria degli idonei verrà pubblicata all’albo dell’Ente con valore di notifica per gli interessati;
2. Relativamente alla linea 1, i beneficiari verranno informati dall’ufficio:
3. Relativamente alla Linea 2, l’importo del contributo assegnato verrà dettagliato in bolletta (TARI o
servizio acquedotto comunale).
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 Il Comune di Castell’Umberto, 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
successivamente 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. 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.

