PROT. N. 8378 DEL 22/11/2021

COMUNE DI DAVOLI
Prov. DI CATANZARO

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19
CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE
DI ENERGIA ELETTRICA, GAS , ACQUA, TARI E PER IL CANONE DI LOCAZIONE NELLA FASE DI
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
VISTO, in particolare, l'art. 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, che istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine
di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
VISTO il Decreto 24 giugno 2021 «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie», con il quale è stata
assegnata al Comune di Davoli la somma di € 104.980,92;
VISTA l'O.C.D.P.C n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
VISTA la Delibera di G.C. n° 126 del 19/10/2021 con la quale è stato ripartito il fondo di Solidarietà
alimentare di cui al Decreto 24 giugno 2021;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 605 del 22/11/2021 di approvazione
dello schema del presente Avviso pubblico e modello domanda,

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Davoli per contrastare le difficoltà economiche di molte famiglie, legate all'emergenza
epidemiologica COVID-19, intende assegnare contributi finalizzati alla parziale copertura delle spese legate alle
utenze domestiche per la fornitura di gas, luce, acqua, tari e canone di locazione relative al periodo dal:
01/01/2021 al 31/10/2021.
Le risorse destinate alle finalità del presente avviso ammontano a complessive € 73.486,64;

Possono accedere ai contributi per il rimborso delle utenze domestiche, i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti al momento di presentazione della domanda:
-

essere residente nel Comune di Davoli;
essere titolare delle utenze per le quali si chiede il rimborso;
essere in possesso di attestazione ISEE 2021 (ordinario ovvero corrente qualora vi sia stata una
rilevante variazione dell’indicatore ai sensi dell’art. 9 DPCM 159/13) di valore non superiore a euro €
8.265,00;

NOTA BENE:
può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e tutte le utenze per le quali si richiede il rimborso
devono essere intestate alla persona che presenta la domanda).
Verrà data precedenza ai nuclei familiari privi di reddito e non assegnatari di misure di sostegno
pubblico al reddito (Rdc, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
pensioni, etc..).
Sulla base delle istanze pervenute si procederà all’istruttoria ed a stilare due distinte graduatorie, distinguendo
le istanze prioritarie dei nuclei familiari senza alcun reddito da quelle che risultano titolari di un reddito da lavoro
e/o di altre forme di sostegno pubblico al reddito.
Le graduatorie verranno redatte in base al valore ISEE in ordine crescente. In caso di parità di ISEE, la
collocazione in graduatoria avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso e in posizione utile in graduatoria sarà riconosciuto un rimborso
massimo rispettando i seguenti scaglioni e comunque fino alla concorrenza dei fondi stanziati:
•
•
•
•

1 componente € 200
2 componenti € 400
3 componenti € 600
= > 4 componenti € 800 Euro

Nei casi in cui il nucleo familiare risulti beneficiario di una qualsiasi forma di reddito, sia da lavoro che
da sostegni pubblici, superiore ad € 500,00 mensili, il beneficio max concedibile sarà decurtato del 50%.
Gli interessati possono presentare domanda sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali
o sul sito www.comune.davoli.cz.it, direttamente al protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del
17.12.2021
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
•
•
•
•

copia documento di riconoscimento del richiedente
titolo di soggiorno per i soli cittadini extracomunitari
attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità (rilasciata nell'anno 2021)
ricevute pagamento delle utenze per le quali si chiede il rimborso

Davoli lì, 22/11/2021
Il Responsabile del Servizio
F.TO d.ssa Giuseppina Ferrucci

AL COMUNE DI DAVOLI

Modello di domanda
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA PARZIALE
DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS , ACQUA, TARI E PER I
CANONI DI LOCAZIONE NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
_l_sottoscritt_..........................................................................................................................
nat_
a............................................................................... il .......................................................... residente a Davoli,
Via........................................................................…,
n.…………
n.
di
telefono
……………………………………………….., e-mail ……………………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA
(la domanda va compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione)
•
•
•
•
•

•

che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone (incluso il/la sottoscritto/a);
(per i soli cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità con scadenza_________________;
di essere titolare delle utenze per le quali si chiede il rimborso;
di essere in possesso di attestazione ISEE 2021 pari a €________________;
di percepire un reddito da lavoro e/o una qualsiasi forma di sostegno pubblico al reddito (Rdc, Reddito
di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni, etc.. ). di importo
mensile pari ad € _________________________;
che l’ IBAN intestato al richiedente è il seguente________________________________________

Di dichiarare che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che
l’Amministrazione comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della Guardia di Finanza,
effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi.
Davoli……………………………….
Firma (leggibile) __________________________________
Allegati:
 ISEE ordinario o corrente in corso di validità
 Copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
 Titolo di soggiorno per i soli cittadini extracomunitari

 Quietanze di pagamento delle utenze e/o canoni di locazione, relative al periodo gennaio – ottobre
2021, per un importo non superiore al contributo massimo spettante riferito alla composizione del nucleo
familiare.

