AVVISO PUBBLICO
ART. 53 DEL D.L.73/2021, CONVERTITO IN L.106/2021- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.

Si rende noto che i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e i soggetti che versano in stato di bisogno in possesso dei requisiti
sotto indicati, possono presentare istanza per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il
pagamento del canone di locazione per l'anno 2021 e delle utenze domestiche di competenza
comunale (T.A.R.I. e Utenze Idriche) per il biennio 2020-2021.
I cittadini interessati ad ottenere il beneficio possono presentare richiesta attraverso l’apposito
modulo, allegato al presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comunegaggi.it) o presso la sede comunale.
La richiesta di contributo dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 10.12.2021, all’Ufficio
Protocollo dell’Ente tramite invio all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunegaggi.it o all’indirizzo
e-mail: protocollo@comunegaggi.it oppure tramite consegna brevi manu.
I requisiti di ordine generale da possedere per l’ammissione al beneficio sono i seguenti:
-

essere residenti nel Comune di Gaggi alla data di presentazione della domanda;
versare in situazione temporanea di bisogno derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19;
essere in possesso di attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità inferiore o
uguale ad € 10.632,94.

Si darà priorità ai cittadini:
-

che non sono assegnatari di sostegno pubblico;
inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro che sono privi di qualsivoglia forma di
contribuzione pubblica (Reddito di cittadinanza, REI, indennità di disoccupazione, ecc);
che hanno subito per più mesi la sospensione o la chiusura dell'attività;
che hanno subito sostanziali diminuzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di
lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà;
segnalati o in carico ai servizi sociali comunali;
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Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori la cui
attività non sia stata sospesa dai D.P.C.M. emanati in seguito all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 o coloro che sono pensionati pubblici o privati.
I requisiti e le modalità di accesso alle specifiche misure sono i seguenti:
Pagamento, mediante rimborso, del canone di locazione relativo all’unità abitativa ove convivono
tutti i componenti del nucleo familiare :
• possesso di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con
esclusione dal contributo degli immobili di lusso (categorie catastali A1; A8; A9);
• accesso al contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione da
pagare per l'anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale
delle spese sostenute;
• erogazione di un contributo massimo di € 1.200,00 per ogni nucleo familiare; tale importo è
comprensivo anche di precedenti erogazioni di aiuti economici e buoni spesa erogati
dall'Ente;
• l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa documentata, sostenuta
dal nucleo familiare;
Pagamento, mediante rimborso, delle utenze domestiche di competenza comunale (Utenze Idriche e
T.A.R.I.):
• erogazione di un contributo massimo di € 1.200,00 per nucleo familiare; tale importo è
comprensivo anche di precedenti erogazioni di aiuti economici e buoni spesa erogati
dall'Ente;
• l'importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare ha
sostenuto per il pagamento delle utenze domestiche, le cui ricevute di versamento devono
essere allegate alla richiesta di rimborso.
I contributi verranno assegnati agli aventi diritto, sino all’esaurimento delle risorse disponibili,
mediante un’apposita graduatoria formulata sulla base dell’attestazione ISEE, applicando i criteri di
priorità indicati nel presente Avviso.
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dei Servizi alla Persona, Dott.ssa Lionti
Angela.
Gaggi, lì 18.11.2021
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Al Sig. Sindaco
del
Comune di GAGGI

Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in
L. 106 del 23/07/2021. Pagamento a rimborso del canone di locazione. Pagamento a rimborso delle
utenze domestiche di competenza comunale (T.A.R.I. - Utenze Idriche).
II/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________
provincia_________________ il__________________________, residente nel Comune di Gaggi (ME )
via____________________________________________________________________________n._______
codice fiscale____________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________ e-mail__________________________________________,
facente parte del nucleo familiare composto da:
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

GRADO DI
PARENTELA

PROFESSIONE

CHIEDE
di ottenere l’assegnazione di contributo per il rimborso delle spese relative al canone di locazione e/o per il
rimborso delle spese relative alle utenze domestiche di competenza comunale, ai sensi del Decreto Legge 25
maggio 2021, n. 73, per sè stesso e per il proprio nucleo familiare, come di seguito indicato:
(barrare la/le voce/voci che interessa/interessano)
contributo per il pagamento del canone di locazione - anno 2021
contributo per il pagamento delle utenze domestiche(TARI e/o utenza idrica)-anni 2020/2021
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445)
che il/la sottoscritto/a e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli
aventi diritto secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico datato 18.11.2021 del Comune di GAGGI,
relativo a: “Art.53 del D.L. 73/2021, convertito in L.106/2021 – Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” e
precisamente:

Che il valore dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità è pari a €_____________________;
Di essere disoccupato;
Di essere inoccupato;
Di non essere percettore di pensione pubblica o privata;
Di essere percettore di: (specificare il tipo di prestazione: pensione di invalidità, indennità di
accompagnamento, pensione di cittadinanza) VA RIPORTATO PER OGNI COMPONENTE DEL
NUCLEO FAMILIARE:
Tipo _____________________ di € ______________;
Tipo _____________________ di € ______________;
Tipo _____________________ di € ______________;
Di non essere percettore di ammortizzatori sociali e/o sostegni pubblici;
di non essere percettore di reddito di cittadinanza;
di essere percettore di reddito di cittadinanza per un importo di € ___________________ per
2021, per i mesi di ________________________;

l’anno

di essere percettore di reddito di emergenza, indennità di mobilità, contributo regionale affitti, altre
forme di sostegno previste a livello comunale o regionale (es. buoni spesa/voucher) per un importo di
€ __________________, per i mesi di ___________________________________________;
di essere nucleo familiare o persone singole già in carico al Servizio Sociale comunale;
di essere conduttore di immobile a scopo abitativo, contratto di locazione n. ____ del ____________
registrato a ______________________________________________; importo affitto annuo
_______________________________; importo affitto mensile _________________________;
categoria catastale dell’immobile di abitazione del nucleo familare: ________________; sono esclusi
dal contributo gli 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);
di essere intestatario di utenza T.A.R.I. n°________________________________________________;
di essere intestatario di utenza idrica n°__________________________________________________;
di trovarsi in una condizione economica di indigenza, a causa dall’emergenza da Covid-19, ovvero di
trovarsi in uno stato di bisogno dovuto a:
perdita del lavoro;
sospensione per più mesi o chiusura dell'attività;
sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del fatturato per cause
indipendenti dalla propria volontà.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di accettare incondizionatamente le clausole previste dall’Avviso Pubblico datato 18.11.2021 del Comune
di GAGGI: “Art.53 del D.L. 73/2021, convertito in L.106/2021 – Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
- di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445/2000, e che qualora emerga la non veridicità
del contenuto, decade dal diritto al beneficio, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art.
76;

- di essere a conoscenza che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali.
Il/La sottoscritto/a autorizza il personale dipendente del Comune di Gaggi al trattamento dei dati personali
sensibili, ai fini dell’espletamento del servizio, nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. N°196/2003 e ss.mm.ii.
Dichiara che il beneficio dovrà essere versato mediante accredito sul proprio conto corrente
bancario/postale:
Banca_______________________________________________________________________________
Filiale/Agenzia_______________________________________________________________________
Codice
IBAN
ALLEGA:
Documento di identità in corso di validità;
ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
Contratto di Locazione con esplicita indicazione della categoria catastale dell’immobile e ricevute di
versamento del relativo canone;
Ricevute di versamento relative alle utenze (T.A.R.I. e/o utenza idrica) pagate.
Gaggi lì___________________
Firma del dichiarante_____________________________________

