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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.   
 

riapertura termini e modifiche 
 
resta ferma la validità delle domande relative alla misura in oggetto già acquisite alla precedente 
scadenza, che verranno valutate secondo i nuovi criteri indicati nella presente direttiva.  

DIRETTIVE 

Verrà data attuazione alle misure di solidarietà di cui al D.L. N. 73/2021 ART. 53 attraverso due linee di 
intervento: 

 Linea 1 – Concessione di Contributi per canoni di locazione esclusivamente per contratti 
legalmente registrati corredati da ricevute di pagamento. 

 Linea 2 – Concessione di contributi per utenze domestiche TARI e servizio acquedotto anno 
2021 tramite compensazione d’ufficio. 

 
Requisiti per l’accesso alle linee di intervento: 
- Essere residente nel Comune di Castell’Umberto 
- Indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 12.000,00 Euro. 

 
Gestione delle risorse 
- nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno  

(Reddito da lavoro-Reddito di cittadinanza-Reddito di emergenza-Naspi-Indennità di mobilità-Cassa 
integrazione guadagni- altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

- in presenza di particolari situazioni di estrema urgenza, determinati dall’emergenza epidemiologica 
da COVID 19, debitamente valutate e documentate dal Servizio Sociale, potranno essere erogate 
prescindendo dai requisiti d’accesso sopra illustrati. 

 
Ammontare del beneficio 

L’entità del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche sarà 
commisurata al numero dei componenti il nucleo anagrafico: 

 
Nucleo 
 

 

1 persona € 400,00 
2 persone € 500,00 
3 persone € 600,00 
4 persone € 700,00 

5 e + persone € 800,00 
 



 

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 30/12/2021. 
 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 pervenire al protocollo di questo Ente 
all’indirizzo pec: comune.castellumberto@pec.it con decorrenza dalla pubblicazione del presente 
avviso e sino al 30 dicembre 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  

 Auto certificazione  resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l’utilizzo dell’immobile e 
relative utenze  TARI e servizio idrico  in quanto: 

o Facente parte lo stesso nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza 
o Erede diretto dell’intestatario dell’utenza 

 
Criteri per la formazione della graduatoria   

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri: 

- Indicatore ISEE  (dal più basso al più alto). 
- A parità di ISEE sarà data precedenza al nucleo familiare che non percepisce proventi di alcun 

genere o di importo inferiore. (Reddito da lavoro-Reddito di cittadinanza-Reddito di emergenza-
Naspi-Indennità di mobilità-Cassa integrazione guadagni- altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale).* 

 
* Non saranno conteggiate le risorse relative all’indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità.  

 
Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto alle disponibilità la graduatoria sarà redatta tenendo conto 
delle effettive esigenze delle famiglie maggiormente in difficoltà in riferimento agli introiti mensili e al valore 
ISEE più basso, fino ad esaurimento delle somme disponibili.  
A parità di ISEE sarà data precedenza al nucleo familiare che non percepisce proventi di alcun genere. 
 



 
 
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. 

 

 


