Allegato alla Det. n.2 del 18.01.2022

Avviso pubblico
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 53 del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e del decreto del Ministro dell’Interno del 24
giugno 2021, che ripartisce tra i comuni italiani il relativo fondo
SI RENDE NOTO CHE
E’ prevista la concessione di contributi per il rimborso dei costi dei servizi essenziali ( quali canoni di
locazione, energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti).
Accedono all’intervento i nuclei familiari secondo le seguenti priorità:
- Presenza di lavoratore licenziato nell’anno 2021 (per motivi a lui/lei non imputabili), a prescindere dal
valore ISEE in caso di unico percettore di reddito;
- Nuclei familiari in possesso di certificazione ISEE (ordinario o corrente) inferiore a € 7.500, soglia
stabilita con Regolamento Comunale in materia di contributi straordinari.
A seguito di graduatoria verranno individuati i beneficiari della misura in oggetto, ai quali si corrisponderanno i rimborsi
con accrediti su c/c in base alle spese sostenute e documentate.
Saranno considerate le spese sostenute da giugno a dicembre 2021 tramite: ricevute fiscali, ricevute di pagamento
bollette e tributi per utenze domestiche, versamento canoni di locazione. La quota rimborsabile sarà quella non coperta
da altri sussidi pubblici.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola richiesta.
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica presentata.

LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TRAMITE PIATTAFORMA SI CARE
A PARTIRE DAL 18 GENNAIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2022

Il Servizio INFORMACITTADINO è disponibile presso il palazzo comunale
(primo piano) per il supporto alla compilazione delle domande.
I cittadini verranno ricevuti su appuntamento al numero 0783 8789217
nei seguenti giorni:
martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30– giovedì dalle 15.00 alle 18.00
.

