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email dedicata: affittieutenzemontenero.covid 19(@gmall.com
AWISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 - Ammissione alla misura straordinaria Regionale di sostegno al pagamento
di utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19;
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
Protezione Civile n. 658, del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 n. 121, avente ad oggetto
"EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID 19";
Considerata la necessità di procedere a nuova procedura per l'acquisizione delle istanze per l'accesso ai
benefici di che tarttasi;
RENDE NOTO
che DALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 17 GIUGNO 2020 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 29 LUGLIO
2020, E COMUNQUE FINO A DISPONIBILITA' DEI FONDI i nuclei familiari colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare
di contributi economici "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione
dell'abitazione di residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente
alle utenze (gas, luce e telefonia fissa) e ai canoni di locazione scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo,
aprile e maggio, giugno compresi i canoni dovuti al Comune di Montenero di Bisaccia e dello IACP.
1.Chi può fare richiesta.
Si premette che coloro che l1anno già presentato istanza nel periodo 19/052020 - 29/05/2020 non dovranno
ri presentarla ma semplicemente integrarla con i dati delle ulteriori utenze e/o affitti entro e non oltre le ore
12.00. del 23/06/2020.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari intestatari di utenze e locatari, per cui non sarà possibile
presentare più di una domanda per ciascun nucleo familiare residente.
E' richièsta la residenza nel Comune di Montenero di Bisaccia all'atto della presentazione dell'istanza.
Possono fare richiesta i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi e/o aggravatasi per effetto
dell'emergenza COVID-19 e che, pertanto, possano dichiarare un reddito complessivo familiare riferito al
mese di marzo 2020 come indicato nella tabella che segue:
reddito familiare mensile complessivo*, a marzo 2020, dichiarato in sede di domanda, non superiore a:
• - nucleo familiare composto di n. 1 persona € 800,00
• - nucleo familiare composto di n. 2 persone€ 1.000,00
• - nucleo familiare composto di n. 3 persone€ 1.300,00
• - nucleo familiare composto di n. 4 persone€ 1.500,00
• - nucleo familiare composto di n. 5 o più persone€ 1.600,00
*N.B. ai fini della presente procedura, per reddito familiare mensile complessivo si intende qualsiasi provento
percepito,
di qualsiasi natura e provenienza, imponibile o meno ai fini fiscali: stipendi, salari, pensioni, indennità, sussidi
pubblici,
reddito di cittadinanza, assegni familiari o alimentari, indennità di invalidità, cassa integrazione, ecc., inclusa
/'eventuale indennità COVID-19 ricevuta dall'INPS.

Per i redditi di lavoro autonomo, i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, il cui reddito viene determinato
a fine anno e non mensilmente, devono dichiarare i redditi presunti stimati, tenuto conto, secondo il principio
di cassa, dell'andamento reale o presunto degli incassi e dei pagamenti, in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate da/l'autorità
competente per l'emergenza coronavirus.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo rnensìle del nucleo familiare si terrà conto di quanto
autod ichiarato da ciascun richiedente in sede dì domanda, fatti salvi gli opportuni controlli , preventivi e
successivi dell 'Amministrazione , con l'ausilio delle forze dell'ordine (in particolare della Guardia di Finanza),
con l'accesso alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc. e saranno considerate le
conseguenze anche penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica
amministrazione.

2. Requisiti e modalità della concessione.
I contributi economici saranno erogati, con valutazione "a sportello" di quanto autodichiarato, tenuto conto
delle risorse residue disponibili, con liquidazione periodica settimanale, per cui saranno liquidate le
istanze ammissibili in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande dovranno pervenire sulla case lla e-mail dedicata affittieute nzemon te nero.covid19@g mail. com
In caso di domande per le quali sia necessario richiedere Integrazioni documentali all'utente, si procederà a
richiedere integrazione della documentazione sempre a mezzo della casella dedicata e-mail per cui sarà
considerata come data di arrivo dell'istanza quella relativa all'ultima e-mail di integrazione dei dati nella
casel la mail: affittieutenzemonte, ero.covid19@gmail. com
Nell'assegnazione, si terrà conto di interventi di sostegno economico, Comunali e/o dell'Ambito sociale,
ricevuti dai nuclei familiari per finalità analoghe (pagamento canoni di locazione e/o bollette utenze, per i
mesi di marzo, apri le, maggio e giugno, co n decurtazione, totale o parziale, di quanto potenzialmente
spettante ai sensi della presente misura (il cui beneficio sarà, pertanto, conferito a titolo integrativo).

3. Entità e tipologia del sostegno.
Sarà concesso un contributo una tantum secondo la seguente modalità:
A) Pagamento utenze
Sarà concesso un contributo sulla base dell'ammontare delle spese di utenza riferite alla casa di residenza
(energia elettrica, telefonia fissa e gas) intestate a uno dei componenti il nucleo familiare, sia pagate che non
pagate e con scadenza ricadente nei mesi da marzo a giugno 2020, le cui fatture/bollette devono essere
allegate in cop ia alla domanda. L'importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in
bolletta (inteso con riferimento alla sommatoria degli importi di tutte le bollette esibite) e comunque non
superiore all'importo massimo concedib ile.
La produzione di fotocopia delle fatture/bollette scadute o in scadenza costituisce adempimento
previsto per l'ammissione al contributo.
8) Pagamento canone di locazione
SI provvederà al rimborso del canone mensile di locazione pagati e non pagati nei mesi di marzo, aprile,
maggio e giugno 2020, della casa di residenza e non dell'eventuale sede lavorativa. L'importo massimo
erogabile non potrà essere superiore a quello del canone di locazione e comunque non superiore all'importo
massimo concedibi le. Il richiedente, pena esclusione, deve indicare In domanda gli estremi del contratto di
locazione {le parti contraenti, la data di stipula, il numero e la data di registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate, allegando, ove possibile, copia del contratto medesimo).
Entro 1O g iorni dal ricevimento del contributo, di cui alle precedenti lettere A) e/o B), il beneficiario è tenuto a
trasmettere al Comune di Montenero di Bisaccia, la copia della ricevuta quietanzata del canone di locazione
rilasciata dal proprietario di casa e copia delle ricevute delle bollette pagate. Gli inadempienti verranno
segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge.

4. Requisiti specifici e modalità di erogazione.
L'attribuzione dei co ntributi economici sarà determinato, anche sulla scorta di eventuali modalità di dettaglio
definite con apposito provvedimento del responsab ile del settore Affari Generali, tenendo conto del requisiti
e condizioni di cui ag li schemi che seguono, nonché sulla base di verifiche, valutazion i, accertamenti delle
situazioni familiari da parte degli operatori dei servizi sociali Comunali, a mezzo esame ed integrazione
documentale, colloqui telefonici e/o visite domiciliari.

•
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, i contributi per il pagamento di UTENZE e/o CANONI DI LOCAZIONE
verranno assegnati secondo i seguenti criteri e parametri e per gli importi massimi indicati:
Composizione nucleo familiare;
Reddito familiare mese di marzo 2020;
secondo il seguente schema:
componenti
n.
familiare

1 componente
1 componente
Da 2 a 3 componenti
Da 2 a 3 componenti i
Da 4 a 5 componenti
Da 4 a 5 componenti
Oltre 5 componenti
Oltre 5 componenti

nucleo

Reddito mese
di marzo 2020

Contributo
massimo
per
spettapte
utenze

Da € 0,00 a€
600,00
Da € 600,01 a €
800,00
Da € 0,00 a €
600,00
Da € 600,01 a €
1.300,00
Da € 0,00 a €
1.000,00
Da € 1.000,01 a
€ 1.500,00
Da € 0,00 a €
1.000,00
Da € 1.00,00 a
€ 1.600,00

€ 150,00

Contributo
massimo
spettante
per
canoni
locazione
€ 300,00

€ 140,00

300,00

€ 250,00

400,00

€ 240,00

400,00

€ 260,00

450,00

€ 250,00

450,00

€ 300,00

500,00

€ 300,00

500,00

5. Modalità di presentazione della domanda.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato A) al presente avviso e dovrà
pervenire all'Ente, esclusivamente a mezzo mail dedicata: affittieutenzemontenero.covid19@gmail.com
6. Ulteriori Informazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dei giorni dal
lunedì al venerdì i seguenti numeri:
0875-959231 (Paolo Borgia)
0875-959229 Nicola Sacchi)
0875-959220 (Morrone Serena/Sacchetti Enza)
0875 959232 (De Santis Maria Teresa);
7. Controlli.
Si ribadisce che il Comune, con l'eventuale ausilio delle forze dell'ordine ed in particolare della Guardia di
Finanza, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche richiedendo la produzione di specifica
documentazione probatoria.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
8. Pubblicità.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e secondo le seguenti modalità:
- all'Albo Pretorio del comune di Montenero di Bisaccia
- sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia nelle news: www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

~·

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016.
11 comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo
o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. •
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dar collaboratori déf titolare e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto Nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
·
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
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