Allegato B – schema avviso

COMUNE DI BOVA MARINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
.

EMERGENZA COVID-19.
AVVISO AI CITTADINI
Utilizzo stanziamenti ex art.53 D.L. 73/2021 a beneficio dei contribuenti: Utenze
domestiche e canoni di locazione ad uso abitativo per l’anno 2021.

Vistol’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 30.07.2021, quale atto di indirizzo per l’utilizzo,
tra l’altro, degli stanziamenti previsti dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 a beneficio dei contribuenti;
Richiamata la Deliberazione G.C. n°89 del 30/07/2021 di presa d’atto degli indirizzi della giunta
comunale e di approvazione disciplinare, avviso e schema di domanda per la concessione di contributi
alle utenze domestiche e ai canoni di locazione per l’anno 2021 ex art.53 D.L. 73/2021;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Rende noto che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di contributo
- per il pagamento del canone di locazione a uso abitativo ;
- per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas);
Entrambi i contributi spettanti a ciascun nucleo familiare sono una tantum;
Il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione per gli
inquilini di abitazioni principali, sarà erogato solo se presente regolare contratto di locazione o altro titolo
di regolare occupazione dell’alloggio.
I contributi saranno erogati fino a concorrenza dello stanziamento complessivo destinato a ciascuna
tipologia pari a :
- € 51.543,00 per il pagamento del canone di locazione a uso abitativo;
- € 15.000,00 per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) ;
Il contributo avverrà tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione
(per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, spazzatura) previa
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza, pena l’esclusione dal beneficio.
OGGETTO E FINALITA’
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Il presente Avviso ha lo scopo di individuare la platea dei beneficiari a cui assegnare il contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.bovamarina@asmepec.it;
 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Bova Marina sito in Piazza Municipio.
La domanda va presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’Ente, in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione sotto specificati.
Saranno escluse tutte le domande non regolarmente compilate, ovvero sprovviste di sottoscrizione
dell’interessato.
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E MISURA DEL
CONTRIBUTO
Possono accedere al beneficio i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore a 9.000,00 Euro; - nella
gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale)
- Residenza nel Comune di Bova Marina;
Importi e modalità di utilizzo dei contributi:
▪ nucleo familiare di 1 persona: contributo pari a € 200,00 per le utenze domestiche e € 200,00
per i canoni di locazione;
▪ nucleo familiare di 2 o 3 persone: contributo pari a € 300,00 per le utenze domestiche e € 300,00
per i canoni di locazione;
▪ nucleo familiare di 4 o più persone: contributo pari a € 400,00 per le utenze domestiche e €
400,00 per i canoni di locazione; - per le utenze domestiche (canoni acqua) occorre essere in
regola con i pagamenti relativi agli anni d’imposta dal 2016 al 2019 compresi;
Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda, pena l’esclusione.

CRITERI PER LA GRADUATORIA
Le istanze dei contribuenti andranno a formare una graduatoria a partire dal valore crescente delle
Certificazioni ISEE 2021 fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Nell’assegnazione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non beneficiari di sostegno pubblico
(reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione ecc. ).
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
o Schema di domanda predisposto dall’Ente, contenente l’autocertificazione, ai sensi del DPR
445/2000, debitamente compilata, comprovante una delle condizioni sopra indicate, quali
requisiti per avere diritto a richiedere il contributo;
o Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.
o Titolo di possesso e/o di godimento dell’abitazione per coloro che fanno richiesta unicamente
per il contributo utenze domestiche.
o Contratto di locazione per civile abitazione regolarmente registrato per il contributo alle locazioni.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire nelle modalità sopra indicate fino alle ore 12:00 del 17.09.2021 a pena
di esclusione.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione.
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.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio amministrativo del Comune
di Bova Marina il martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero 3470588984.

Il Responsabile
Geom. Antonio Mauro

