Avviso pubblico
per la concessione di contributi per il pagamento di utenze domestiche e/o per il
pagamento di canoni di locazione ai sensi del D. L. 73/2021 comma 1 art. 53
convertito con Legge n. 106/2021 “SOSTEGNI BIS”
Il Responsabile del Settore XII
Visto:
• il decreto-legge 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
• in particolare l’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 che istituisce un fondo al fine di consentire
ai comuni l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
• l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, n. 107 del 05/10/2021
Tutto ciò premesso, in esecuzione della determina n. 183/2021 del Settore XII
RENDE NOTO
Che il Comune di Monte di Procida intende riconoscere contributi economici finalizzati al
pagamento di bollette di utenze domestiche e canoni di locazione a famiglie in stato di
necessità derivata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di
cui agli articoli successivi fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili assegnate
dal D.L. 73/2021 Sostegni Bis a questo Comune:
- quale contributo per il pagamento delle utenze domestiche da documentare all'atto di
presentazione della domanda o nei 90 giorni successivi all'erogazione del contributo (e
comunque fino ad un tetto massimo di € 800,00);
- quale contributo per il pagamento di mensilità di affitto da documentare all'atto di
presentazione della domanda o nei 90 giorni successivi all'erogazione del contributo (e
comunque fino ad un tetto massimo di € 800,00);
Le due misure sono cumulabili.
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Monte di Procida almeno dal 31/12/2020;
• a) nel caso di utenze domestiche: essere intestatario del contratto di utenza domestica. La
residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di utenza deve coincidere con l’indirizzo di
fornitura del medesimo contratto. Nel caso di utente indiretto (es.: utenze intestate al
proprietario dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere
riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza.
• b) nel caso di canoni di locazione: essere intestatario di un contratto di locazione
regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali, ed avere la residenza anagrafica
nell’alloggio oggetto del contratto, in un immobile sito nel territorio di Monte di Procida (con
esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9)
3. valore ISEE ordinario e/o corrente del proprio nucleo familiare non superiore ad €
16.000,00.
Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità non sarà ritenuta valida ai fini della
presentazione della domanda.
ART. 2 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire apposita
domanda entro le ore 12:00 del 31/10/2021, utilizzando il modello scaricabile dalla home
del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.montediprocida.na.it o ritirabile presso
l'Ufficio Servizi Sociali (via Panoramica, snc), compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e
sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto richiedente il contributo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

1. All' indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it
2. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in via Panoramica, snc.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) per la richiesta di rimborso utenze domestiche:
- copia di fatture/bollette/bollettini emessi nel periodo 01/01/2021-30/06/2021;
- nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione, modello autocertificazione a firma
del proprietario dell’abitazione;
- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;
b) per la richiesta di contributo per il pagamento dell’affitto:
- copia del contratto di affitto regolarmente registrato
- copia ultima registrazione annuale del contratto o cedolare secca;
- copia di due ricevute di affitto relative al periodo 01/01/2021-30/06/2021 oppure
dichiarazione del proprietario di casa del mancato pagamento di due mensilità nel periodo
01/01/2021- 30/06/2021;
- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;
ART. 3 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE
L'importo dello stanziamento assegnato dal D.L. 73/2021 (art. 53 comma 1) al Comune di
Monte di Procida ammonta ad € 215.311,95.
ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’ufficio provvederà alla immediata istruttoria delle domande ricevute controllando le parti
autocertificate e la documentazione allegata. I contributi saranno erogati entro il 30° giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda.
ART. 5 - VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito tenendo in considerazione le domande
pervenute e le relative fasce economiche di appartenenza, ed entro il limite del trasferimento
statale disposto e dedicato al presente bando, pari a € 215.311,95.
Sarà pertanto applicata la seguente formula:
Valore massimo (non oltre 800,00 euro) = budget complessivo / numero domande A1*1 +
numero domande A2*0,9 + numero domande B1*0,6 + numero domande B2*0,5 + numero
domande C1*0,3
Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le
seguenti fasce economiche:
Fasce Condizione sociale

Valore contributo
(in percentuale
sul valore
massimo)

A1

Nucleo familiare con ISEE sino a € 9.360,00 con presenza delle
seguenti condizioni di favore: tre o più minori; oppure, uno o più
soggetti con un’invalidità; oppure, possesso abitazione principale
tramite canone di locazione sul mercato privato

100,00%

A2

Nucleo familiare con ISEE sino a € 9.360,00

90,00%

B1

Nucleo familiare con ISEE da € 9.360,01 ad € 12.000,00 con
50,00%
presenza delle seguenti condizioni di favore: tre o più minori;
oppure, uno o più soggetti con un’invalidità; oppure, possesso
abitazione principale tramite canone di locazione sul mercato privato

B2

Nucleo familiare con ISEE da € 9.360,01 ad € 12.000,00

C1

Nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 ad € 16.000,00 con
30,00%
presenza delle seguenti condizioni di favore: tre o più minori;
oppure, uno o più soggetti con un’invalidità; oppure, possesso
abitazione principale tramite canone di locazione sul mercato privato

40,00%

Per i redditi uguali a zero bisogna autocertificare le modalità di sussistenza del nucleo familiare
di appartenenza.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE PREVENTIVE E SUCCESSIVE
Nell'ambito dell'istruttoria delle domande saranno escluse le istanze per i seguenti motivi:
- mancanza del requisito di residenza nel Comune di Monte di Procida almeno dal 31/12/2020;
- mancanza dei requisiti di accesso elencati all'Art. 1;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente.
Nella fase successiva all'erogazione, gli ammessi al contributo che non abbiano già esibito le
necessarie documentazioni dovranno presentare, entro 90 giorni, attestazioni e/o ricevute atte
a dimostrare l'utilizzo del contributo per le finalità dell'erogazione, in mancanza delle quali il
Comune di Monte di Procida adirà le procedure per il recupero delle somme ed i soggetti
saranno segnalati alle autorità competenti, nonché esclusi da ulteriori misure di sostegno per i
successivi 2 anni.
ART. 7 – CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI
L'Amministrazione comunale effettuerà controlli della documentazione per la totalità delle
istanze pervenute. L'intero elenco dei nominativi delle istanze sarà trasmesso alle autorità
competenti per i controlli di natura fiscale e contributiva previsti dalle norme in materia.
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta,
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del
contributo già ricevuto.
Dopo l'erogazione del contributo gli aventi diritto che non abbiano già esibito le necessarie
documentazioni dovranno presentare dovranno esibire, entro i 90 giorni successivi, attestazioni
di pagamento e/o ricevute atte a dimostrare l'utilizzo del contributo per le finalità
dell'erogazione. La mancata esibizione dei titoli attestanti il pagamento comporterà l'azione da
parte degli uffici per le verifiche del caso, con le conseguenti determinazioni richiamate all'art.
6.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile del Settore XII
Servizi Sociali – Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina.
ART. 9 – INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno
essere inoltrate mediante e-mail al seguente indirizzo:
servizisociali@comune.montediprocida.na.it o telefonando al n. 081/8684227.
ART. 10 – PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Monte di Procida e sul
sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione del
Responsabile del Settore XII di approvazione del presente atto.
ART. 11 - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Monte di Procida.
Finalità del trattamento - L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla
gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Li, ottobre 2021
Il Responsabile del Settore XII
Dott. Antimo Scotto Lavina
Il presente documento informatico è firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa.

Al Comune di Monte
Ufficio Servizi Sociali

di

Procida

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL
CANONE E DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ex D.L. 73/2021
 Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
N° permesso di soggiorno
(per i cittadini extracomunitari)

Residenza
Codice fiscale
Documento d’identità n.
Telefono cellulare
presenta richiesta per accedere al contributo previsto con determina n. 183/2021 del Settore XII.
A tal fine, fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara che il proprio nucleo famigliare risulta così composto (barrare l'eventuale
presenza di soggetti disabili):
N.
1

Nome

Cognome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Parentela
Dichiarante

Presenza di
disabilità


2



3



4



5



6



7



8



9



10



11


La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia del contratto di locazione registrato;
 Documentazione relativa alle bollette delle utenze domestiche;
 Titolo di soggiorno (obbligatorio per i cittadini extra-comunitari);
In sede di valutazione, per verificare la veridicità di quanto dichiarato, potranno essere richiesti
in visione i documenti a fronte dei quali sono state sottoscritte le dichiarazioni in oggetto, oltre
a eventuali documenti la preposta Commissione dovesse ritenere utili o necessari.
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensidell’art.13 del GDPR 679/2016
Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno sottoposti al trattamento di cui al GDPR
679/2016. Le garantiamo che tutte le comunicazioni avverranno nell'osservanza della legge e saranno
strettamente connesse alle finalità dell’assegnazione del contributo a sostegno della locazione o di altre attività
allo stesso connesse. Si fa presente che i dati da Lei forniti potrebbero anche riguardare i Suoi familiari, per cui il
consenso che eventualmente vorrà prestare, sarà automaticamente riferibile anche a questi ultimi. Si precisa
altresì che tutti i dati raccolti saranno unicamente trattati con operazioni, logiche e forme di organizzazione
strettamente indispensabili, in rapporto agli obblighi ed alle finalità di cui sopra. In ogni caso, gli stessi saranno
conservati in appositi archivi custoditi, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario, con il presidio
delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o trattamento non consentito. La informiamo che Titolare del trattamento dei dati
personali è il presente Comune. Ai sensi del GDPR 679/2016 Lei potrà esercitare nei confronti del Comune il diritto
di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di
opposizione al trattamento (art. 21) e quello di portabilità (art. 20) dei Suoi dati personali, nonché proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in
violazione delle disposizioni del Regolamento GDPR. Al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del
trattamento specificando l’oggetto della Sua richiesta.

Luogo e data ____________________________
___________________________________
firma
IN CASO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO
SUL SEGUENTE IBAN


N.B.: Saranno accettate le coordinate bancarie (Iban) relative a carte prepagate (es. PostePay
Evolution, PostePay, ecc.) mentre non sono valide se riferite a Libretto Postale o Bancario:
l'errata indicazione comporterà l'impossibilità per gli uffici di erogare il contributo.
Luogo e data ____________________________
___________________________________
firma

