COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera
Via Sicilia, 16 - C.A.P. 75029 – Tel./Fax 0835-818038 – C.F./P.IVA 00315220772

SETTORE FINANZIARIO
Prot.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19
(Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 conv. in legge 23 Luglio 2021, n. 106)

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
-

CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONI
CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE - ENERGIA ELETTRICA, GAS,
ACQUA, TARI 2021 E MOROSITA’
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 77 del 2-12-2021 “Emergenza epidemiologica
derivante da Covid- 19- Art. 53, comma 1, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73-Assistenza
economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisognoDeterminazioni”
VISTO il Rende Noto relativo all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi
COMUNICA CHE
tutti i cittadini aventi titolo sulla base dell’Avviso del 13-12-2021, in quanto in possesso dei
requisiti di seguito specificati, possono presentare domanda per l’assegnazione di:
▪

▪

CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE – per il pagamento delle utenze
domestiche per le quali vi è una morosità in corso riferita all’anno 2021, ovvero per
bollette scadute e non pagate, intese quali energia elettrica, gas, acqua, del 2021, ovvero
bollette pagate riferite al periodo decorrente dal 1-1-2021 e fino alla data della domanda,
e TARI anno 2021 e/o precedenti;
CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE – per il pagamento di canoni di
locazione non pagati, ovvero anche quelli pagati con decorrenza dal 1-1-2021 alla data della
domanda;

CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE E PER CANONI DI LOCAZIONE
Il contributo assegnato sarà riferito a morosità dell’anno 2021 e destinato al pagamento di :
- bollette riferite alle utenze domestiche di energia elettrica, gas, acqua e TARI per l’anno
2021 (TARI 2021 e morosità pregresse), nonché bollette pagate dal 1-1-2021 fino alla
data della domanda relativa alla richiesta di contributo. L’utenza per la quale si chiede il
contributo dovrà essere intestata ad un componente del nucleo familiare (come definito
all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013), avente diritto al contributo.
- canoni di locazione per l’anno 2021, scaduti e/o pagati dal 1-1-2021 alla data della
domanda relativa alla richiesta di contributo riferiti all’abitazione del nucleo familiare
richiedente (come definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013), sulla base di con contratto
di fitto registrato ed intestato ad uno dei componenti dello stesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
- Soggetti beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda i nuclei familiari con i seguenti requisiti:
✓ Avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario con regolare permesso di soggiorno o con ricevuta di presentazione
della richiesta di rinnovo;
✓ Essere iscritto all’anagrafe del Comune di Valsinni;
✓ Per ogni nucleo familiare può essere presentata domanda di partecipazione per una o più
misure di intervento, fino alla concorrenza del contributo che le potrà essere assegnato, e
da un solo componente del nucleo familiare.
I nuclei familiari ammessi a partecipare dovranno avere una situazione economica:

1- con entrate mensili complessive medie calcolate dal 1 gennaio 2021 alla data del
presente Avviso (dei componenti il nucleo familiare come definito dal DPCM n. 159/2013)
fino ad € 700,00, anche rivenienti da sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, RMI, TIS/TEC, o altre forme di sostegno previste a
livello locale e regionale e non ricomprese tra quelle elencate innanzi) o entrate di altra
natura. Con assegnazione di un contributo di max € 300,00, cui si aggiungono € 50,00 per
ogni ulteriore componente del nucleo familiare come risulta dalla situazione anagrafica;
2 – con entrate mensili complessive medie calcolate dal 1 gennaio 2021 alla data del
presente Avviso (dei componenti il nucleo familiare come definito dal DPCM n. 159/2013)
fino ad € 1.200,00, anche rivenienti da sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, RMI, TIS/TEC, o altre forme di sostegno previste a
livello locale e regionale e non ricomprese tra quelle elencate innanzi) o entrate di altra
natura. Con un contributo di max € 250,00, cui si aggiungono € 50,00 per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare come risulta dalla situazione anagrafica;

-

-

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, compilata in ogni parte e sottoscritta dal richiedente, va inoltrata
utilizzando il modello allegato al presente Avviso al quale dovranno essere allegati:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Bollette scadute delle utenze domestiche (per il contributo per le utenze).
3. Contratto di locazione registrato (per il contributo per il fitto).
4. Modulo privacy firmato.
-

Assegnazione del contributo
Il contributo assegnato ai nuclei familiari verrà concesso effettuando prioritariamente il
pagamento della eventuale debitoria, a suo carico, della TARI per l’anno 2021 e morosità
pregresse. A tal fine si effettuerà la verifica delle eventuali morosità presso l’Ufficio Tributi
dell’Ente.
-

Soddisfatta tale priorità, il contributo eventualmente residuato, sarà riconosciuto ed assegnato
nella modalità richiesta dal nucleo familiare nella domanda.
CONTRIBUTI PER UTENZE E/O CANONI
Il contributo riconosciuto sull’assegnato sarà erogato in denaro al fine di consentire ai beneficiari
di effettuare tempestivamente il pagamento delle morosità, i quali dovranno depositare, entro il
termine di giorni 10 dal mandato di pagamento emesso dal Comune, le ricevute di avvenuto
pagamento a dimostrazione d’aver sanato la morosità.
Decorso tale termine il Comune richiederà l’esibizione delle ricevute e qualora i beneficiari non
abbiano provveduto, provvederà a revocare l’assegnazione e richiedere la restituzione delle
somme pagate.

Elenco degli aventi diritto
L’istruttoria delle domande e la concessione del relativo beneficio avverranno sulla base di
apposita “autocertificazione” da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi del DPR n. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti richiesti, e dalla documentazione allegata, prevista dal presente
Avviso in relazione al contributo richiesto.
L’elenco dei beneficiari ed il relativo contributo assegnato sarà predisposto dal Servizio Sociale
Comunale previa istruttoria secondo gli indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale con
Delibera di G.C. n. 77/2021 tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19.
- Presentazione domande
-

La richiesta di inserimento nell’elenco dei beneficiari dovrà essere inoltrata
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DEL 24 DICEMBRE 2021
Esclusivamente mediante invio pec all’indirizzo comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it
utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente
dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.valsinni.mt.it
o Le domande pervenute oltre il termine indicato innanzi saranno prese in considerazione solo in
caso di disponibilità di fondi
o Le domande prive della firma del richiedente saranno escluse
Per ogni utile informazione potrà essere richiesta inviando mail all’indirizzo:
comune.valsinni@libero.it oppure contattando telefonicamente il numero 0835-818038
-

Controlli

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni presentate dai richiedenti.
In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a
darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
-

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il Comune
di Tursi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Titolare del trattamento è il Rag. PISANI Salvatore – Responsabile del Settore Finanziario del
Comune di Valsinni
La presente comunicazione viene affissa all’Albo on line e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Valsinni.
Valsinni, lì 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Salvatore PISANI)
PISANI SALVATORE
ANTONIO
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