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AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA E CONTRIBUTO
AFFITTI E UTENZE
Fondo Emergenza COVID-19 Distretto Socio-Sanitario D26
SCADENZA 14.12.2020
Vista la Deliberazione di G.M. n. 238 del 16.11.2020 con cui l’Amministrazione ha determinato le
direttive per avviare la procedure di assistenza previste dal Fondo Emergenza COVID-19 di cui alle
Deliberazione n. 2 del 08.04.2020 e n. 3 del 04.08.2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario D26

L’Amministrazione Comunale
RENDE NOTO
Che i nuclei familiari in stato di grave difficoltà derivante dagli effetti dell’emergenza epidemiologica
per COVID-19 possono presentare richiesta per beneficiare dei suddetti contributi. Gli stessi non
potranno essere cumulati e saranno concessi nella seguente modalità:
1.
2.
3.
4.

Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità oppure
Contributi spese affitti oppure
Contributo spese utenze (bollette luce, acqua) oppure
Contributi spese affitti e spese utenze (bollette luce, acqua)

Chi può fare richiesta:
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Fiumedinisi in stato di grave difficoltà,
con priorità:

-

Nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico: soggetti che non usufruiscono di
prestazioni assistenziali (R.d.C., Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che
usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;

-

Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o
il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del
DL. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;

-

Nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso attività in base ai DPCM
emanati per il contenimento della diffusione del COVID 19 e che non hanno pertanto
liquidità per il proprio sostentamento;

-

Nuclei familiari monoreddito con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che
non riescono, in questa fase emergenziale, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

Criteri di accesso e valutazione:
Possono accedere alle misure di cui al presente avviso, i nuclei familiari residenti nel Comune di
Fiumedinisi. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Nel caso di disponibilità di risorse, una volta esaminate le istanze prioritarie, i percettori di contributi
pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, pensione o altro) potranno
eventualmente beneficiare degli interventi.
A fine di individuare i parametri economici, determinati per numero di componenti del nucleo familiare,
ritenendo gli stessi compatibili con la situazione di bisogno, si procederà come segue:
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari il cui reddito o le forme di
sostegno superino i seguenti parametri economici:
- 600,00 per un nucleo composto da una persona;

-

700,00 per un nucleo composto da due persone;

-

800,00 per un nucleo composto da tre persone;

-

900,00 per un nucleo composto da quattro e più persone.

L’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità avverrà
secondo le priorità di cui al punto a) e i criteri di cui al punto b.1) tramite voucher/buoni spesa del
valore nominale di € 25,00.
I beneficiari riceveranno i voucher/buoni spesa secondo i seguenti criteri (per un massimo di):
 Nucleo familiare composto da n.1

€ 150,00

 Nucleo familiare composto da n.2

€ 250,00

 Nucleo familiare composto da n. 3

€ 350,00

 Nucleo familiare composto da n. 4 e più

€ 450,00

I voucher/buoni spesa potranno essere spesi negli esercizi commerciali convenzionati ricadenti nel
territorio di Fiumedinisi.
ACCESSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO E
SPESE UTENZE.

AFFITTI
I richiedenti dovranno possedere la titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso
abitativo. Il contributo per singolo nucleo familiare non potrà superare l’importo mensile del canone
di locazione e avrà un valore unitario massimo di € 280,00.

La quota dell’affitto rimborsabile è quella dichiarata dal richiedente nell'istanza, per un
importo massimo di € 280,00.
Per l’erogazione del contributo affitti si provvederà al pagamento del contributo del canone mensile
di locazione della casa di residenza attraverso bonifico o mandato di pagamento in favore del
richiedente.

UTENZE
I richiedenti del contributo utenze dovranno possedere bollette (LUCE ACQUA) scadute (e non
pagate) o in scadenza relative ai mesi del periodo emergenziale, riferite all’immobile di abitazione
principale intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare;
I contributi per singolo nucleo familiare avranno il seguente valore:
- € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 110,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 120,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 130,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da cinque e più persone;
In caso di soggetti che beneficiano del bonus energia elettrica o di altre riduzioni delle tasse,
autocertificate nell’istanza, verrà applicata una riduzione del 20% del contributo previsto per
composizione del nucleo familiare (es. un nucleo con una persona che beneficia del bonus energia
elettrica avrà un contributo di € 80,00, cioè il 20% in meno del valore del contributo). La quota
delle utenze rimborsabile è quella dichiarata nell'istanza, fino all'importo massimo previsto in
relazione alla composizione del nucleo familiare. Per l’erogazione del contributo delle utenze si
provvederà a mezzo bonifico o mandato di pagamento in favore del richiedente. L’importo sarà
erogato con riferimento alla sommatoria degli importi di tutte le bollette allegate e comunque non
superiore all’importo massimo concedibile.
Entro 10 GIORNI dal ricevimento del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere all’ufficio
dei servizi sociali la copia della ricevuta di pagamento del canone di locazione rilasciato dal
proprietario dell’immobile e copia delle ricevute di pagamento delle bollette, pena l’esclusione da
qualsiasi altra forma di contributo, sia per il richiedente che per i componenti del nucleo
familiare.

Modalità di presentazione della domanda e scadenza
 L’Avviso e il modello di domanda sono scaricabili dal sito web del comune di Fiumedinisi al
seguente link http://www.comune.fiumedinisi.me.it;
 Le istanze ENTRO IL 14.12.2020 devono essere inviate prioritariamente a mezzo email/PEC agli indirizzi:
servizisociali@comune.fiumedinisi.me.it – comune.fiumedinisi@legalmail.it;
 Oppure consegnate al protocollo comunale, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare email/PEC, previa prenotazione telefonica, ai seguenti numeri: 0942/771001 – 347.1642102
- 346.0286845.
Fiumedinisi,03.12.2020
Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Sig.ra Cicala Domenica

L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Sig.ra Cascio Valentina

