Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Certificato N° GA-2014/0105

PROT. N. 46
Approvato con delibera G.C.. n. 89 del 16/12/2020

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. Ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.
IL COMUNE DI PESCOPENNATARO
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
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">.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 28/05/2020;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 16/12/2020;

RENDE NOTO
che, DALLA DATA ODIERNA E FINO ALLE ORE 12:00 DEL 22 GENNAIO 2021, 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 dell'abitazione di
residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze in scadenza
nei mesi di ottobre, novembre o dicembre.
L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, d’intesa con la Regione Molise, in relazione all’evoluzione
dell’emergenza COVID-19, all’entità delle risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura
o ad eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive, di dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso
anche per utenze che verranno a scadere da dicembre 2020 in poi.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini, residenti nel Comune di Pescopennataro, che si trovino in uno stato di disagio
socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa dell'eccezionalità dell'emergenza
COVID-19 si trovano nell'impossibilità di procedere con il pagamento delle utenze dell'abitazione di residenza.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per
ciascun nucleo familiare residente.
2. Requisiti per l’accesso e assegnazione del sostegno
I requisiti di accesso ai benefici sono i seguenti:
residenza nel Comune di Pescopennataro,
per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso
di validità;
valutazione di uno stato di disagio socio-economico, accertato dai servizi sociali, a seguito di:
 perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività.
 chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà,
 mancata riconferma di lavoro stagionale,
 mancata retribuzione delle mensilità di febbraio, marzo (pagamento dello stipendio marzo ed aprile)
per difficoltà di liquidità delle aziende contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di
emergenza.
nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo familiare, non
comprese in quelle di cui ai punti precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, da
motivare e circostanziare nella domanda;
MEDIA MESI DI SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020: reddito familiare complessivo da dichiarare in
domanda non superiore agli importi di seguito riportati, intendendosi per reddito familiare complessivo
qualsiasi provento percepito, di qualsiasi natura e provenienza, imponibile o meno ai fini fiscali:
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stipendi, salari, pensioni, indennità, sussidi pubblici, assegni familiari o alimentari, indennità di
invalidità, cassa integrazione, ecc., inclusa l’eventuale indennità covid 19 ricevuta dall'Inps:
 nucleo familiare composto di n. 1 persona € 600,00
 nucleo familiare composto di n. 2 persone € 1.000,00
 nucleo familiare composto di n. 3 persone € 1.300,00
 nucleo familiare composto di n. 4 persone € 1.500,00
 nucleo familiare composto di n. 5 persone o oltre € 1.700,00
Per i redditi di lavoro libero professionale il cui reddito viene determinato a fine anno e non
mensilmente, i lavoratori liberi professionisti devono dichiarare i redditi presunti stimati, tenuto conto,
secondo il principio di cassa, dell’andamento reale o presunto degli incassi e dei pagamenti.
RIDUZIONE DEL REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO RISPETTO A FEBBRAIO 2020: il reddito
familiare, ricompreso in una delle fasce per composizione del nucleo sopra indicate (REQUISITO 1),
deve aver subito, rispetto al mese di febbraio, una riduzione almeno del 25% riferita al mese precedente la
data di presentazione della domanda.
Saranno considerati PRIORITARI i nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 in stato di bisogno, come da dichiarazione e motivazione presentate nella
domanda e cioè:
nuclei familiari senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento ovvero di sostegno pubblico, ad
esclusione di quello assegnato ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 (buoni spesa), i cui componenti del nucleo
familiare non hanno fatto né faranno richiesta finalizzata ad ottenere il medesimo beneficio di cui alla
presente istanza.
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, i contributi per il pagamento di UTENZE e/o CANONI DI
LOCAZIONE verranno assegnati secondo i seguenti criteri e parametri e per gli importi massimi indicati:
Composizione
nucleo familiare

Reddito
familiare max
febbraio 2020

Percentuale di riduzione del reddito, mese di marzo o aprile, rispetto
a febbraio, e importo massimo contributo canone di locazione e
utenze (se inferiore alla sommatoria delle bollette e dei canoni documentati;
altrimenti, il contributo sarà pari alla somma degli importi documentati)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti o più

€ 600,00
€ 1.000,00
€ 1.300,00
€ 1.500,00

Dal 25,01% al 50%
Max € 50,00
Max € 150,00
Max € 200,00
Max € 250,00

Dal 50,01% in poi
Max € 150,00
Max € 250,00
Max € 300,00
Max € 350,00

Se le risorse lo permetteranno potranno essere presi in considerazione, altresì, i nuclei familiari che si trovino in
ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo familiare, non comprese in quelle di cui al punto c),
determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare e circostanziare nella domanda, che saranno
individuati tra coloro che avranno presentato istanza secondo un elenco costruito secondo i seguenti criteri:
CRITERI

PUNTEGGI

1)

presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo
familiare oppure di bambini fino a 6 anni

10 punti

2)

presenza di disabili nel nucleo familiare

10 punti per ogni disabile presente nel nucleo
familiare

3)

presenza di soggetti affetti da patologie croniche
nel nucleo familiare

10 punti per ogni soggetto affetto da patologie
croniche

4)

numero di componenti del nucleo familiare

5 punti per ogni componente il nucleo familiare

Questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente alla categoria dei “PRIORITARI”,
tenendo conto dei criteri di cui sopra; in questo caso il contributo massimo concedibile sarà stabilito sulla base
degli importi massimi indicati di cui sopra fino ad esaurimento delle risorse.
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365
e-mail: comunedipescopennataro@gmail.com – www.comune.pescopennataro.is.it

Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Certificato N° GA-2014/0105

Sono esclusi dai contributi i percettori con reddito familiare mensile complessivo di importo superiore a quello
riportato alla lettera d).
3. Entità e tipologia del sostegno
Il contributo una tantum verrà quantificato, previa valutazione di uno stato di bisogno accertato dai sevizi sociali
comunali, tenuto conto del numero delle domande, della composizione del nucleo familiare e di altri eventuali
indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
I contributi sono assegnati per il pagamento totale o parziale di fatture di energia elettrica, gas, servizio idrico,
telefono fisso nonché per i canoni di locazione dell’abitazione di residenza.
L’importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta (inteso con riferimento alla
sommatoria degli importi di tutte le bollette esibite) e comunque non superiore all’importo massimo concedibile
di cui sopra.
Si provvederà ad erogare il sostegno, a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a tal fine nella
domanda questi deve indicare il proprio IBAN; 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 domanda di
partecipazione e indicando nella stessa gli estremi dell’IBAN della persona delegata) all’ammontare delle utenze
riferite alla casa di residenza (servizio idrico, energia elettrica, telefonia, gas), in scadenza nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle bollette medesime. L’importo
massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta (inteso con riferimento alla sommatoria
degli importi di tutte le bollette esibite) e comunque non superiore all’importo massimo concedibile di cui sopra.
L’indicazione dell’IBAN intestato al richiedente (o al delegato) e la produzione di fotocopia delle bollette in
scadenza costituisce adempimento previsto pena esclusione dalla presente procedura.
Nel caso in cui il beneficiario farà richiesta di canoni e bollette già pagate, le quietanze dovranno essere esibite in
originale per la successiva conservazione agli atti d’ufficio.
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere agli Uffici del Comune,
copia delle ricevute delle bollette pagate. Gli inadempienti verranno segnalati alle autorità competenti,
secondo le modalità previste dalla legge.
4. Modalita’ di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso (allegato A) e
dovrà pervenire all’Ente, secondo una delle seguenti modalità:
posta elettronica ordinaria all’indirizzo: comunedipescopennataro@gmail.com – indicando nell’oggetto
“Richiesta contributo Covid-19”;
PEC all’indirizzo comune.pescopennataro@pec.leonet.it – indicando nell’oggetto “Richiesta contributo
Covid-19”;
consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata e previo
appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia delle bollette.
5. Istruttoria e formulazione elenco beneficiari
Gli interessati potranno presentare la richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche e canoni di
locazione abitativa entro il 22 GENNAIO 2021, ore 12,00, mediante la compilazione dell'apposito modello.
Le richieste verranno evase secondo le priorità di cui sopra fino a concorrenza dei fondi assegnati dalla Regione
Molise.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
0865-941131;
o inviare mail ai seguenti indirizzi:
sindacocomunedipescopennataro@gmail.com
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7. Controlli
L’Amministrazione comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della Guardia di
Finanza, 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 Avviso.
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.
8. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy
D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
all’Albo on line del Comune di Pescopennataro
sul sito internet del Comune di Pescopennataro in Homepage : www.comune.pescopennataro.is.it

Pescopennataro, lì 07 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Leonilde Litterio
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