Allegato A)
COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it
amministrazione.tavenna@gmail.com
telefono 087597244 - telefax 087597497
Prot. n. 1040 in data 18 febbraio 2021
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI
LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 03 del 04 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, sono stati stabiliti l’adozione dei criteri ai fini della valutazione delle istanze;
VISTA la propria determinazione n. 32 del 18 febbraio ’21 con la quale sono stati approvati lo schema di
avviso pubblico e schema di autodichiarazione;
RENDE NOTO
-

che questo comune intende assegnare i contributi relativi al pagamento delle utenze e/ del canone di
locazione dell’abitazione di residenza alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per il periodo settembre-dicembre 2020;
che l’istanza per la richiesta, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere presentata a
partire dal giorno 19 febbraio ’21 e fino al 19 marzo 2021:
a) a mezzo mail all’indirizzo: amministrazione.tavenna@gmai.com
b) a mezzo pec all’indirizzo: comune.tavennacb@legalmail.it
c) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal
Lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 18.00 del Lunedì e Mercoledì).

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.tavenna.it e disponibili
presso gli uffici comunali.
Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 087597244

1 - Requisiti Richiedenti:
a) cittadinanza italiana, di un paese UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE,
possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
b) residenza anagrafica nel Comune di Tavenna e nell’immobile per il quale è richiesto il
contributo per il sostegno alla locazione e/o di utenze domestiche intestate al richiedente o a un
componente del nucleo familiare convivente presso la medesima abitazione;
c) (relativamente al contributo per i canoni di locazione): titolarità di un contratto di locazione
di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato.
2) Pagamento utenze
Il richiedente deve presentare la domanda di contributo utilizzando apposito modello di
domanda pubblicato all’albo pretorio on line e nella home page del sito internet del Comune o
da ritirare presso l’Ufficio Protocollo.
Alla domanda dovranno essere allegate:

 Ricevute di pagamento utenze a fornitura di energia elettrica e gas scadute, intestate al
richiedente o componente del nucleo familiare e relative all’abitazione di residenza per i
mesi da settembre a dicembre 2020;
 Codice IBAN del richiedente, sul quale verrà accreditato il contributo.
 Per le utenze scadute e non pagate relative ai mesi sopra indicati, i beneficiari dovranno
presentare al Comune, entro dieci giorni dall’erogazione del contributo, i documenti
giustificativi dell’avvenuto pagamento delle utenze per le quali è stato concesso il
contributo. Gli inadempienti verranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie.
L'importo massimo di contributo sarà erogato fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta
e comunque non superiore ad euro 400,00 complessivi (inteso con riferimento alla sommatoria
di tutte le bollette esibite).
3) Pagamento canone di locazione
Al fine di evitare duplicazioni con altri interventi regionali, non possono presentare domanda
coloro che hanno partecipano al bando di concorso per l’erogazione di contributi integrativi a
valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione anno 2020 .
Il richiedente deve presentare la domanda di contributo utilizzando apposito modello di
domanda pubblicato all’albo pretorio on line e nella home page del sito internet del Comune o
da ritirare presso l’Ufficio Protocollo.
Alla domanda dovranno essere allegate:
- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione, intestate al richiedente o componente del
nucleo familiare e relative all’abitazione di residenza per i mesi da settembre a
dicembre 2020;
- Per i canoni di locazione scaduti e non pagati relativi ai mesi sopra indicati, i beneficiari
dovranno presentare al Comune, entro dieci giorni dall’erogazione del contributo, i
documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento. Gli inadempienti verranno segnalati
alle competenti Autorità giudiziarie.
L'importo massimo di contributo sarà erogato fino a concorrenza dei canoni di locazione e
comunque per un importo non superiore ad euro 400,00 complessivi (inteso con riferimento alla
sommatoria di tutti i canoni).
L'importo massimo di contributo per il sostegno alla locazione e per il pagamento delle utenze
domestiche non deve essere superiore ad euro 600,00 complessivi per nucleo familiare.
L’ufficio Servizi sociali del Comune, per il tramite dell’Assistente Sociale dell’Ambito Sociale di
Termoli, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute e provvederà alla stesura della
graduatoria tenendo conto del valore I.S.E.E. (in base al DPCM 159/2013), in modo crescente
dall’importo minore fino alla soglia € 8.265 euro pari al reddito ISEE massimo per richiedere
il bonus sociale luce e gas;
Il contributo sarà concesso ai richiedenti collocati in posizione utile nella graduatoria dei
beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari a euro € 5.751,67.
Il Responsabile del Servizio Affari generali
(Giuseppe LAMELZA)

