COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
__________________________
SETTORE 5 Welfare e Protezione Civile - Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO
DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, PER SPESE RELATIVE A: FORNITURA DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TARI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO,
CANONE DI LOCAZIONE.

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE VISTI:
-

-

il D.L. 73/2021 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e nello specifico l’art. 53
recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 24 giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art.53, comma 1 del
D.L. 25 maggio nr. 73;

RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico delle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica
Covid-19, attraverso l’erogazione di un contributo destinato a:



pagamento di utenze e/o tariffe relative all’anno 2021 (energia elettrica, gas/metano, acqua,
tassa sui rifiuti TARI, mensa e trasporto scolastico);
canoni di locazione di immobili ubicati nel Comune di Cisterna di Latina.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA:

Possono presentare la domanda i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Cisterna di Latina in
possesso dei requisiti di seguito indicati:
-

Residenza anagrafica nel Comune di Cisterna di Latina;
Cittadinanza italiana o di un paese UE oppure cittadini non UE titolari di permesso di
soggiorno in corso di validità;

-

-

Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al
contenimento dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i;
Di essere in possesso di una attestazione ISEE, ordinario o corrente, uguale o inferiore a €
12.000,00;
Di non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per la stessa finalità;
NELLO SPECIFICO:

Per il pagamento delle utenze
-

-

Di possedere utenza elettrica, gas/metano, acqua e TARI dell'abitazione, ubicata nel
Comune di Cisterna di Latina, destinata a residenza abituale:
o intestate al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo familiare come da
dichiarazione ISEE;
o in caso di abitazioni in condomini con forniture centralizzate dovrà essere allegato il
nominativo dell’intestatario e copia della fattura da richiedere all’amministratore del
condominio o ad eventuale altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a
carico dei condomini;
o le utenze devono far riferimento al periodo gennaio 2021- ottobre 2021
(anche con sollecito di pagamento o rateizzate);
Di aver maturato nel periodo gennaio 2021- ottobre 2021 un insoluto per il pagamento
della mensa e del trasporto scolastico;

Il contributo per utenze sarà concesso sulla base delle risorse a disposizione e fino ad esaurimento
delle stesse. Il contributo segue i limiti fissati nella tabella seguente:
Limiti di debito compresi nel periodo gennaio
2021 – ottobre 2021
da € 0,00 a € 1.000,00
Da € 1.001,00 a € 2.000,00
Da € 2.001,00 a € 3.000,00

Contributo massimo concedibile:
€ 300,00
€ 600,00
€ 900,00

Per il pagamento dell’affitto:
-

-

Di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, da allegare
alla domanda, con esclusione dal contributo degli immobili di lusso [sono escluse le categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici
e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98];
di possedere per il periodo gennaio 2021 – ottobre 2021 mensilità arretrate;
di essere titolare di alloggio di edilizia popolare (ATER) il cui canone di locazione mensile è
superiore o uguale a € 300;
Non avere la titolarità, per ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un
provvedimento che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dello stesso anche temporanea;

Il requisito di non avere la titolarità, non si applica quando i componenti del nucleo familiare
siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

o essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;
o essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità
dell’alloggio;
Il contributo per il canone di locazione sarà concesso sulla base delle risorse a disposizione e fino ad
esaurimento delle stesse secondo le seguenti indicazioni:
o il contributo massimo concedibile farà riferimento alle spese effettivamente sostenute per il
pagamento del canone di locazione di tre mensilità, riferito al periodo compreso tra gennaio
2021 e ottobre 2021;
o il contributo non sarà concesso ai titolari di alloggio di edilizia popolare (ATER) il cui
canone di locazione mensile è inferiore ad € 300,00.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo online, disponibile sul
sito internet del Comune di Cisterna di Latina all’indirizzo www.comune.cisterna.latina.it. a partire
dalle ore 13:30 del 30 novembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 3 dicembre 2021.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.
Non saranno prese in considerazione domande presentate prima dell’apertura e oltre il termine
di presentazione indicato nel presente avviso.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e finalizzata ad un solo contributo.
Nella domanda dovranno essere dichiarati i dati anagrafici del richiedente, del proprio nucleo
familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, e tutte le informazioni richieste
necessarie a determinare il diritto e l’entità del beneficio.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia leggibile in formato elettronico di un
documento di identità in corso di validità del richiedente, per i cittadini non UE, permesso di
soggiorno in corso di validità pena l’esclusione dal beneficio.
Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione
organizzativa di Giuliana Piccinini, responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio del Segretariato Sociale PUA C tramite
telefono al numero 0696834315-355, o tramite email all’indirizzo puac@comune.cisterna.latina.it.

ISTRUTTORIA

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina procederà all’istruttoria delle domande
riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in
ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni fatte.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione ne comporta l’esclusione.
L’ufficio dei servizi sociali, attribuirà un punteggio determinato a seconda delle seguenti fasce
ISEE di appartenenza:

FASCE

IMPORTO ISEE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

in €
1

0-4.500

20 punti

2

4.501-9.360

15 punti

3

9.361-12.000

10 punti

A parità di punteggio, si procederà in base alla data di presentazione dell’istanza.
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni rese.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale, liquiderà il contributo al beneficiario in un’unica soluzione secondo
le modalità indicate nella domanda.
VERIFICHE
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, saranno eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni. L'Ente erogatore provvederà ad assumere
i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi, ai sensi del D.lgs.
159/13 e sue modifiche ed integrazioni. Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e del Regolamento per la definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione il Comune di Cisterna di Latina, procederà, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte in occasione del presente avviso. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici, riconosciuti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo
n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Cisterna di Latina esclusivamente per finalità legate al presente
procedimento amministrativo e delle attività ad esso correlate. Sono incaricati del trattamento dei dati
personali i dipendenti autorizzati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto
indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati
oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai
contributi. I dati saranno comunicati ad Enti Pubblici per fini statistici, nonché a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Legge n. 241/90 e s.m.i.).
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