COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it
____________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. Ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19;
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento
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">.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.436 del 23.11.2020;
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.

del

,

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
RENDE NOTO
che, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE del PRESENTE AVVISO e fino ALLE ORE
12,00 DEL GIORNO 19.02.2021, i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 ed in possesso dei requisiti di cui al successivo
art.1, 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
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misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze (energia elettrica e
gas) ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020
(escluso canone di locazione IACP).
L’Amministrazione Comunale si riserva, la facoltà di dare prosecuzione alle previsioni del
presente Avviso e conseguentemente valutare le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra e
comunque non oltre il termine del 26.02.2021, senza ulteriore avviso e/o riapertura dei termini,
attese le importanti finalità che tale avviso è chiamato a svolgere, in base all’entità delle risorse
che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o
nazionali aggiuntive.
Art.1 - Requisiti e condizioni di ammissione
Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Guardialfiera che si trovino in uno stato di
disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa dell’eccezionalità
dell’emergenza Covid 19 si trovano nella impossibilità di procedere con il pagamento delle utenze e/o del
canone di locazione dell’abitazione di residenza, con priorità per quelli non già assegnatari di altro sostegno
pubblico.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni alla data di
pubblicazione del presente avviso:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente,
in quest’ultimo caso è necessario il possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) residenza anagrafica nel Comune di Guardialfiera nell’immobile con riferimento al quale si
chiede il contributo per canone di locazione e/o utenze;
c) titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito
all’alloggio in cui il nucleo familiare ha la residenza;
d) Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di
proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo stesso, per il contributo canone di locazione;
e) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia
classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
f) Reddito complessivo familiare inferiore a €. 25.000,00 come risulta dal valore ISE (indicatore
situazione economica) calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii., della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva unica) INPS-ISEE 2020;
Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a
licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con
contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tìpologia, sia a redditi da lavoro
autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui
attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).
N. B. Lavoratori autonomi o 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 dall’autorità competente per l’emergenza
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coronavirus;
Possono accedere altresì:
• I nuclei familiari in carico ai servizi sociali o che si siano rivolti ai Servizi Sociali del
Comune in questo periodo di emergenza epidemiologica, che si trovino in ulteriori
situazioni di disagio economico del nucleo familiare per cause non comprese in quelle di
cui alle lettere precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare e
circostanziare nella domanda, su valutazione dell’Assistente Sociale del Comune circa lo
stato di bisogno e di assoluta necessità di sostegno economico del richiedente stesso, anche
se beneficiari di misure di sostegno.
Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità,
potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell’istituto della
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tranne che per la
DSU INPS ISEE 2020 in corso di validità, la cui allegazione è prevista a pena di esclusione.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una
domanda per ciascun nucleo familiare residente.
La domanda di partecipazione al presente Avviso è presentata da un soggetto richiedente
relativamente all'intero nucleo familiare.
Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti
coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione.
Si ribadisce che sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Guardialfiera che, a
causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19, sono in una condizione di disagio economico tale
da non poter procedere con il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di
residenza (esclusi canoni IACP), determinata da una condizione di precarietà economica
momentanea a causa della perdita del lavoro per licenziamento, per chiusura o sospensione
dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà, mancata riconferma del lavoro stagionale,
mancata retribuzione delle mensilità da settembre a dicembre per difficoltà di liquidita’ delle aziende
contemplate tra quelle chiuse/sospese o altri motivi di disagio socio economico a causa delle misure
di emergenza epidemiologica da Covid -19.
Art.2- entità e tipologia del sostegno
Il valore del contributo una tantum, per un massimo di €. 500,00 (canoni di locazione ed utenze
compresi), è destinato al pagamento delle utenze (energia elettrica e gas) e/o del 50 % (cinquanta per
cento) del canone di locazione relativo ai mesi di -settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020
dell’abitazione di residenza (escluso canoni IACP).
Sono, pertanto, esclusi dal predetto contributo i canoni di locazione dello IACP relativi ad immobili
di edilizia residenziale pubblica, giusto decreto del Commissario liquidatore dello IACP n. 130 del
09.04.2020, che sospende e proroga i relativi termini di pagamento dei canoni di locazione riferiti ai
mesi di marzo, aprile 2020. Gli inquilini locatari di immobili di edilizia residenziale pubblica, se in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, possono presentare domanda solo per il contributo
relativo alle utenze (energia elettrica, gas) dell'immobile di edilizia residenziale pubblica condotto in
locazione.
Il valore del contributo potrebbe essere modificato o rimodulate in base al numero di richieste
presentate.
A) Pagamento utenze (energia elettrica e gas)
Si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a tal fine
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nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN (allegandolo in fotocopia) dell’ammontare
delle utenze riferite alla casa di residenza, scadute o in scadenza relative ai mesi di settembreottobre-novembre-dicembre 2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle
bollette medesime. 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 concedibile .
La produzione di fotocopia delle bollette scadute ovvero in scadenza costituisce adempimento
previsto pena esclusione dalla presente procedura.

B) Pagamento canone di locazione
Si provvederà al pagamento del canone mensile (mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre
2020) di locazione della casa di residenza, attraverso bonifico al richiedente/beneficiario (al
medesimo IBAN di cui sopra). L’importo massimo erogabile non potrà essere superiore al 50%
del canone di locazione e comunque non superiore all’importo massimo concedibile,
comprensivo dell’eventuale pagamento delle utenze.
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, di cui alle precedenti lettere A) e/o B), il
beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo mail e/o tramite consegna a mano all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Guardialfiera, la copia della ricevuta quietanzata del canone di locazione
rilasciata dal proprietario dell’immobile e copia delle ricevute delle bollette pagate. Gli
inadempienti verranno segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge.

Art.3 - FORMAZIONE ELENCO
Il contributo sarà concesso ai nuclei familiari collocati in posizione utile nell’elenco dei
beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari a euro 3.539,11.
L’elenco degli aventi diritto è formato sulla base del valore ISE in ordine crescente come
risultante dall’Attestazione Isee 2020 rilasciata dall’INPS ed allegata nella domanda.
In caso di parità di valore ISE tra due o più nuclei, la precedenza verrà determinata in base ai seguenti
criteri, applicati nel seguente ordine:

A) Precedono i nuclei familiari privi di reddito e/o con la più alta percentuale di riduzione
del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e non già assegnatari di altre forme di beneficio/sostegno
pubblico nel periodo marzo/aprile 2020, in ragione del:
a) Numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero
maggiore di minori e età più bassa dei minori;
b) Stato di bisogno accertato dai servizi sociali del Comune.

A ciascuna istanza sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
1) ISE 2020:
- da € 0,00 a € 5.000,00
Punti 5
- da € 5.000,01 a € 10.000,00
Punti 4
- da € 10.000,01 a € 15.000,00
Punti 3
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- da € 15.000,01 a € 20.000,00
- da € 20.000,01 a € 25.000,00

Punti 2
Punti 1

2) Composizione nucleo familiare:
- da 1 a 2 componenti
- 3 componenti
- 4 componenti
- da 5 componenti e più

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4

3) Positività al contagio Covid-19:
Nucleo familiare con almeno 1 componente, dichiarato positivo al Covid-19 e/o in isolamento
domiciliare con quarantena vigilata
Punti 3;
4) Componenti minorenni del nucleo familiare:
- da 0 a 3 anni
Punti 3
- da 3 a 12 anni
Punti 2
- da 12 a 18 anni
Punti 1
A parità di punteggio si terrà conto del numero di componenti del nucleo familiare
Osservando i suddetti criteri di priorità e nell'ambito di questi i criteri di precedenza, si riconoscerà il
contributo da erogare fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di
Guardialfiera.
Il Comune di Guardialfiera non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: i
provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e
sulla pagina istituzionale del Comune dedicata all’Avviso. L’elenco degli ammessi e degli esclusi
saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy.
Art.4- Termini e Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, con allegata copia di un documento di riconoscimento, dovrà essere
compilata esclusivamente, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 su modello predisposto dal Comune di Guardialfiera, (allegato A) e dovrà pervenire
all’Ente entro il giorno 19.02.2021 ore 12,00, mediante la seguente modalità:
a- Posta elettronica certificata(PEC) all’indirizzo: comune.guardialfieracb@legalmail.it
b- consegna a mano, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di
persone, presso l’ufficio Protocollo del Comune, telef.: 0874 840131.
Saranno escluse le domande inviate con altra modalità.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
A pena di esclusione
•

copia del documento di identità

•

copia delle bollette relative alle utenze luce e gas per le quali si chiede il contributo

•

ISE 2020 O DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) INPS ISEE 2020 in corso di validità;

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA

a) copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio
in cui il richiedente ha la residenza anagrafica;
b) documentazione comprovante la riduzione del reddito in riferimento all’attività lavorativa a
partire dal 31 gennaio 2020 e le corrispondenti mensilità dell’anno 2019, laddove sia disponibile;
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d) fotocopia codice IBAN del richiedente.
Il Comune potrà richiedere se necessario informazioni e/o integrazioni documentali al richiedente,
con esclusione delle ipotesi previste a pena di inammissibilità ed esclusione.
Art. 5 – Controlli
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.
Art.6 - Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio del comune di Guardialfiera;
- sul sito internet del Comune di Guardialfiera nelle “Ultime news” e sui social.
Art.7 Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il 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 servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo 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 dai collaboratori del 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.
Art.8 Clausola di salvaguardia
Per esigenze di celerità dell’azione amministrativa, in relazione all’impatto economico
dell’emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente necessità di disporre interventi pubblici di
sostegno in tempi rapidi, il presente Avviso viene emanato nelle more dell’effettivo trasferimento
della quota di fondi assegnata al Comune di Guardialfiera.
Pertanto, i beneficiari della presente misura, ancorché idoneamente selezionati, non potranno far
valere alcuna pretesa o diritto nei confronti del Comune di Guardialfiera, prima dell’avvenuto
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introito nelle casse comunali dei fondi summenzionati.
Guardialfiera, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco D’Ascenzo

7

