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Prot.n. 	16 3Uì 

Città di Francesco Lomonaco 

AVVISO 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n.658 de!  29.03.2020; D.L. n.154 - art.2 (cd 
Decreto Ristori - ter) MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E Dl SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE - ART. 53 DL N. 73 DEL 2510512021 CONVERTITO CON L. 10612021 - 
Domanda per far fronte alle esigenze delle persone colpite da emergenza COVI DA 9 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 
"Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili", e il D.L. n.154/2020 - 
art.2 (cd Decreto Ristori - ter) con i quali, tra l'altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici 
per l'acquisizione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da 
destinare alle famiglie che a causa dell'emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà 
economiche. 

VISTO l'art.2, comma 6, della predetta ordinanza, in base al quale "L'ufficio dei servizi 
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico". 

VISTO il D.L. n.154 - art. 2 (cd Decreto Ristori —ter) che all'art. 2 prevede misure urgenti di 
solidarietà alimentare, con la medesima disciplina della Ordinanza n. 658 del 2910312020 del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un 
fondo per ogni Comune da determinarsi entro 7 giorni dalla data del D.L. (23.11.2020), ma 
presuntivamente simile a quanto già stanziato nella precedente ed analoga occasione, di marzo ed 
aprile scorso; 

VISTO l'articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie" c.d. Sostegni bis, convertito nella Legge 23 luglio 2021, 
n.106, prevede l'istituzione di un Fondo a favore dei Comuni, per l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in considerazione del perdurare 
dell'emergenza epidemiologica; 

VISTA la "NOTA SINTETICA SULLE NORME D'INTERESSE DEI COMUNI CONTENUTE 
NEL D.L.25 MAGGIO 2021, N. 73-CD SOSTEGNI BIS- COME APPROVATO NELLA LEGGE 23 
LUGLIO 2021, N. 106"; 

AVVISA 

Il Presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei cittadini residenti nel Comune di Montalbano 
Jonico che avranno accesso all'assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche, con l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di 
bisogno. 



REQUISITI Dl ACCESSO 
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Montalbano Jonico; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno 

in corso di validità; 
c) inoccupato/disoccupato oppure perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a 

tempo determinato o stagionale; 
d) ISEE corrente uguale o inferiore a €9.000,00; 
e) disponibilità bancaria/postale del nucleo familiare richiedente (compresi investimenti in titoli di 

stati, titoli azionari, obbligazionari e similari) non superiore ad €6.000,00, esclusi quelli intestati 
a minori. 

Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare: 
- unica domanda di accesso al presente Avviso; 
- unica domanda di accesso in riferimento agli avvisi di cui all'art.53 D.L. n.73 del 

2510512021 ("Buoni spesa alimentari e di prima necessità" OPPURE "Contributo per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"). 

CONTRIBUTO DEL CANONE Dl LOCAZIONE 
Il contributo per ogni avente diritto dovrà attenere al canone di locazione ad uso abitativo 

per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 
nucleo familiare. 

I canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far 
riferimento al periodo gennaio - novembre 2021. 

Si dovrà: 
- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato 

all'Agenzia dell'Entrate, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e 
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

- 	non siano titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritto 
esclusivo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in qualsiasi località 
del territorio nazionale ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito 
dall'art.3 punti c.1 e c.2 L.R. nr.2412007. 

La disposizione non si applica: 
- nel caso di nuda proprietà; 
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; 
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o 

accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della 
casa coniugale di cui è proprietario. 

Non possono accedere al contributo di che trattasi: 
- i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali Al ,A7,A8,A9 e Al 0; 
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
- coloro che percepiscono la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza e 

del Reddito di Emergenza, in quanto non cumulabile con la presente misura. 

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
Possono accedere al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- titolo di possesso e/o di godimento dell'abitazione. 
Le utenze domestiche dovranno essere relative all'abitazione principale e corrispondenti 
alla residenza anagrafica del nucleo familiare ed intestate ad uno dei componenti il nucleo 
familiare richiedente e relative all'immobile di residenza dello stesso. 

L'attestazione di avvenuto pagamento, per il quale potrà essere riconosciuto il contributo, dovrà far 
riferimento al periodo gennaio - novembre 2021. 

Si specifica che: 	 /7 
- il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese di cui si 	7. 
richiede il rimborso; 



- la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi "una 
tantum". 

MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEL "CONTRIBUTO LOCAZIONE" 
E DEL "CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE" 

Il contributo è attribuito a titolo di rimborso e sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria ed in 
relazione al bisogno espresso, come di seguito specificato. 

I contributi in oggetto sono tra loro cumulabili. 

La determinazione del contributo erogabile sarà modulato come segue: 

1. Assegnazione di contributo del canone di locazione: 
L'importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n.03 (tre) mensilità di locazione e, 
comunque, la somma complessiva non potrà essere superiore ad €.600,00 (seicento euro). 

2. Assegnazione di contributo per il pagamento delle utenze domestiche: 
Il contributo per i beneficiari è riconosciuto una tantum, in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare, sino ad un importo massimo di €600,00, come desumibile dalla tabella che 
segue. 

Composizione del nucleo (come da stato di famiglia) Beneficio 

Per richiedente che vive da solo €.200,00 

Per famiglie di 2 o 3 persone €400,00 

Per famiglie di 4 o 5 persone €.500,00 

Per famiglie di 6 o più persone €.600,00 

FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Così come previsto al comma 6, dell'art.2 dell'Ordinanza del Capo del-Dipartimento della 

Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020 che testualmente recita "...omissis... per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico", sarà data priorità a coloro che non sono assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, 
Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni sociali, pensioni da 
lavoro, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - LSU, LPU, ed altre). 

In relazione allo stanziamento disoonibile oer la misura di cui trattasi. aualora le risorse 
economiche risultino insufficienti rispetto alla domanda, si provvederà a ridurre in misura 
proporzionale l'importo del contributo spettante agli aventi diritto, con priorità per i nuclei familiari 
non già beneficiari di misure di sostegno pubblico. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Per il "Contributo locazione": copia del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente 
registrato all'Agenzia dell'Entrate, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e 
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 
Per il "Contributo utenze domestiche": ricevute attestanti il pagamento delle utenze 
domestiche di cui si richiede il rimborso. 

CONTROLLI 
L'Amministrazione potrà svolgere i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di 
specifiche attestazioni. 
A norma degli artt.75 e 76 del DPR 44512000 chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al piovvedimerio criìanto sulla base della dichiarazione non veriUeru. Qualcia 
avesse già beneficiato del contributo concesso sarà obbligato alla restituzione in toto della somma 
percepita, fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate alle dichiarazioni mendaci. 



Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Montalbano Jonico le eventuali modifiche 
intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. La mancata 
comunicazione tempestiva equivale a false dichiarazioni. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 
E' consentito inoltrare una sola domanda per nucleo familiare da presentare al 

Protocollo Generale del Comune, oppure via PEC all'indirizzo 
comune.montalbanocert.ruparbasiIicata.it , utilizzando unicamente il modello predisposto 
dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.montalbano.mt.it , unitamente al documento di identità in corso di validità, pena 
esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 dei 31 dicembre 2021 

Per ogni esigenza di carattere organizzativo è possibile contattare telefonicamente il numero 
0835.593809 - 0835.593851 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00). 

La presente comunicazione viene affissa all'albo pretorio fino al giorno 31.12.2021 e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico. 

Non possono essere effettuati accrediti su Libretti postali. 

La mancata o errata comunicazione del Codice IBAN del richiedente comporta 
l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo. 

Si fa presente che l'istruttoria delle domande di cui al presente avviso potrà essere 
espletata presumibilmente, salvo imprevisti, con cadenza quindicinale dalla pubblicazione 
del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto 
dell'art.13 e seguenti del Regolamento UE 20161679. 

Montalbano Jonico, _2411112021 

LA R4PQNSABILE SERVIZI SOCIALI 
Dr.s\lolanda B. SILVESTRO 

\\ 	
IL RESPONSABILE 	L- 	A ÀMMINISTRATIVA 

E CIO-C ITUALE 
r. 	enzo Pi RRO 


