BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Art. 1) Oggetto e finalità
L'oggetto del presente Bando è finalizzato al sostegno di nuclei familiari in situazione di
particolare criticità a seguito dell’emergenza Covid mediante l’erogazione di contributi
economici per il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) come da
Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Art. 2) Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Bando le persone in stato di
difficoltà economica derivante in via prioritaria all’emergenza Covid-19 residenti nei
Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San
Prospero
Art. 3) Requisiti richiesti per la partecipazione al bando
Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di
cui all’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:








Per i cittadini italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione europea o extracomunitari in
possesso di regolare titolo di soggiorno, essere residenti nei Comuni di Camposanto,
Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero da almeno
un anno alla data di pubblicazione del bando;
Dichiarazione ISEE in corso di validità pari ad un massimo di 25.000 €;
Aver avuto una riduzione dell’intensità lavorativa comprovata da una delle seguenti
situazioni:
-fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) in costanza di
rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente a partire dal decreto-legge n. 6 del
23 febbraio 2020, data di chiusura delle attività a causa della dichiarazione di stato di
emergenza (a titolo esemplificativo: cassa integrazione guadagni, cassa integrazione in
deroga, fondo di integrazione salariale);
-condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal 23 febbraio 2020 comprovata
dalla presentazione di DID (Dichiarazione di immediata disponibilità)
-titolarità di una partita iva individuale attiva (libero professionista o ditta individuale)
quale attività prevalente e avere subito un calo di fatturato/corrispettivo pari ad
almeno un 20% nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019. In alternativa aver
attivato la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali soggetti non è richiesto il
requisito del calo di fatturato)
Situazione economico-finanziaria:
Disponibilità finanziaria del nucleo familiare, alla data della domanda, non superiore a €
6.000,00 (giacenza su conto corrente alla data del 31.10.2021);
NON essere beneficiari di altri sostegni continuativi di tipo pubblico quali: REDDITO
DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA in misura superiore ai 400 euro
mensili (importo per nucleo familiare);

Art. 4) Presentazione delle domande e criteri di formazione della graduatoria
La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata dal titolare dell’utenza
domestica allegando le bollette comprovanti la spesa sostenuta. Sono esclusi eventuali
altri componenti del nucleo familiari ancorchè intestatari di utenze domestiche in quanto il
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contributo è rivolto al nucleo. La domanda compilata secondo il modulo predisposto
dall’ufficio servizi sociali, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 21
dicembre 2021
 on-line sul sito dei Comuni di residenza;
Per richiedere chiarimenti/indicazioni sulla compilazione da parte dell’ufficio servizi sociali
occorre richiedere appuntamento allo sportello sociale
L’erogazione del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse assegnate e verrà
corrisposti una tantum
Alla domanda devono essere allegati:
- Carta d’identità del richiedente
- Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
- Copia del saldo contabile del/i conto/i corrente/i al 31 ottobre 2021
- Copia delle bollette delle utenze pagate relative all’anno 2021 che non siano già
state oggetto di contributo
- IBAN
La domanda, in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti/documenti
richiesti, è da considerare inammissibile, quindi non potrà essere accolta.
La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun
richiedente secondo i seguenti criteri:

TIPOLOGIA

Condizione
lavorativa

Dichiarazione
ISEE

Nucleo
monoparentale

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
PREVISTO

Nucleo familiare monoreddito titolare di
partita iva con calo di fatturato del 20%
Nucleo familiare monoreddito con
riduzione della capacità reddituale (cassa
integrazione, riduzione oraria)
Nucleo familiare in cui un componente è
titolare di partita iva con calo di fatturato
del 20%
Nucleo familiare in cui un componente ha
subito una riduzione della capacità
reddituale
Mancato inizio di lavoro stagionale
Perdita di lavoro successiva al 23/02/2020
Mancato inizio tirocini inclusivi
da € 0,00 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00
da € 10,000,01 a € 15.000,00
da € 15,000,01 a € 20.000,00

8 punti
15 punti
8 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti

da € 20,000,01 a € 25.000,00

1 punti

Condizione di nucleo monoparentale,
separato/divorziato, ragazzo/a
padre/madre, vedovo/a, persona che vive
sola

5 punti

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

15 punti
10 punti
10 punti
8 punti

Art. 5 Importo del contributo economico
L'importo del contributo economico UNA TANTUM verrà definito in base al punteggio
ottenuto da ciascun richiedente. Per l’erogazione si procederà secondo l’ordine di
graduatoria e sino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.
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Il valore del beneficio viene stabilito come segue:
fino 7 punti
da 8 a 9 punti
da 10 a 11 punti
da 12 a 13 punti
da 14 a 15 punti
oltre 16 punti

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00

L'entità del contributo non potrà comunque mai superare l'importo delle
utenze domestiche presentate a corredo della domanda.
Inoltre i beneficiari di tale misura non potranno inoltrare richiesta di
contributo economico straordinario per le medesime finalità nell’annualità
2021
Art. 6 Chiusura del procedimento e Controlli.
L’ufficio servizi sociali, acquisita la domanda provvede:
- Alla valutazione dei requisiti e attribuzione del punteggio;
-

All’acquisizione dell’eventuale documentazione necessaria;

-

alla determinazione dei beneficiari e degli importi;

-

alla liquidazione del contributo.

I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi
dell’Amministrazione comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti
falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono
soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all’art. 496 del codice penale.
Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai
sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei
d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento
attivato con il presente Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti,
anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 8 Pubblicità dell’iniziativa
Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo
pretorio on line, sul sito internet comunale e con comunicazioni agli organi di stampa a
diffusione locale.
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