COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
-------------AREA AMMINSITRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 27 del 29.12.2021, avente ad
Oggetto: “assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento
del canone di locazione e delle utenze domestiche con l’utilizzo dei fondi stanziati di cui all’art. 53 del
D.L. n. 73 del 25.05.2021 convertito in Legge 106/2021”
Richiamate le Determinazioni:
- n. 91 del 31/12/2021
- N. 15 del 09/03/2022
RENDE NOTO

È indetto un Avviso Pubblico per la concessione di un bonus una tantum a sostegno dei nuclei familiari
del Comune di Sant’Agata del Bianco.
1. REQUISITI E INTERVENTI AMMISSIBILI
Per poter essere ammessi alla graduatoria degli aventi diritto è necessario possedere, al momento della
presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:
a.
Residenza nel comune di Sant’Agata del Bianco;
b.
ISEE 2022 (redditi 2020) non superiore a €. 9.000,00;
c.
Possedere fatture/bollette insolute o chiedere il rimborso relativo a pagamenti effettuati per:
1.
TA.RI. anno 2021;
2.
Servizio elettrico;
3.
Servizio gas/metano;
4.
Eventuale canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione,
registrato).
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Le utenze devono essere intestate al cittadino che presenta la domanda ovvero ad altro membro del
nucleo familiare o, ancora, al proprietario dell’immobile cui fanno riferimento, tutte le fatture/bollette
insolute o per le quali si richiede il rimborso, dovranno essere successive alla data del 4 marzo 2020, in
concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19.
2. DETERMINAZIONE DEL BONUS Tari 2021
Il bonus sarà quantificato secondo i seguenti parametri:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
Nuclei unipersonali
Nuclei composti da due persone
Nuclei composti da tre persone
Nuclei composti da quattro persone o più

IMPORTO
Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00

ll bonus Tari sarà erogato per l’abitazione di residenza secondo i massimali di cui sopra e comunque
per un importo non eccedente agli avvisi di pagamento per i quali si richiede il contributo.

3. DETERMINAZIONE DEL BONUS servizio elettrico, gas/metano, canone di locazione
Il bonus sarà quantificato secondo i seguenti parametri:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
Nuclei unipersonali
Nuclei composti da due persone
Nuclei composti da tre persone
Nuclei composti da quattro persone
Nuclei composti da cinque persone o più

IMPORTO
Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 500,00

ll bonus sarà erogato per l’abitazione di residenza secondo i massimali di cui sopra e comunque per un
importo non eccedente alle fatture/bollette presentate per le quali si richiede il rimborso/pagamenti.
I bonus, che possono essere cumulabili, saranno erogati agli aventi diritto nel limite delle risorse
disponibili che attualmente ammontano a €. 9.355,63 derivanti dal trasferimento dello Stato di cui
all’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alla famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Sarà destinato in particolare, l’importo di Euro 6.355,63 del suddetto contributo statale per sostenere
le famiglie in stato di disagio economico per il pagamento della TARI e ruolo idrico, e, la restante parte
per le utenze domestiche relative al servizio elettrico, gas/metano,al canone di locazione e ai buoni
spesa per come disciplinato all’interno della determinazione n. 15 del 09/03/2022.

3. CRITERI COMPOSIZIONE GRADUATORIA
Sulla base delle richieste pervenute la Commissione esaminatrice provvederà ad effettuare le verifiche
sul possesso dei requisiti ammessi.
Nello specifico, i criteri utilizzati saranno così suddivisi:
A. Modello ISEE:

 0,00 – 3.000,00
punti 10
• 3.001,00 – 6.000,00 punti 8
• 6.001,00 – 9.000,00 punti 6

B. Disoccupato per perdita di lavoro (dovutamente documentato) nel periodo di emergenza Covid 19

(autonomo o dipendente) punti 5
C. Per ogni minore da 0 a 3 anni punti 1
D. Per ogni persona disabile certificata punti 1

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate sul modulo appositamente predisposto, reperibile presso gli
uffici comunali entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/03/2022, tramite una delle seguenti
modalità:
a) a mano, all’Ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico;
b) tramite PEC all’indirizzo: protocollo.santagata@asmepec.it
Alla domanda dovrà essere allegata:
▪ copia di un valido documento d’identità;
▪ copia dell’ISEE 2022 (redditi 2020);
▪ copia delle fatture/bollette energia elettrica e gas/metano insolute o già pagate e per le quali si
richiede il rimborso/pagamento;
▪ copia del contratto di affitto regolarmente registrato;

5.ESCLUSIONI
Saranno esclusi dall’erogazione dei bonus i nuclei familiari:
 Che abbiano dichiarato un’attestazione ISEE 2022 superiore ad € 9.000,00;
 Che percepiscono mensilmente ammortizzatori sociali, sussidi pubblici (Reddito di Cittadinanza,
Cassa Integrazione, Naspi, pensione ecc.), superiore ad € 780,00
Saranno altresì cause di esclusione:
 La domanda priva di documento di identità valido allegato;
 La domanda contenente dichiarazioni difformi da quanto verificato in sede di istruttoria
 La domanda pervenuta oltre il termine di scadenza, farà fede il numero di protocollo.
6. ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE BONUS
L’Ufficio Politiche Sociali e l’Ufficio Tributi (per quanto concerne la TARI) procederanno ciascuno per
propria competenza a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza con le
disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande gli Uffici
procederanno ad istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo una graduatoria degli

aventi diritto. Farà fede data di ricezione e numero di protocollo per consegna brevi manu all’Ufficio
Protocollo e data e ora di ricezione per domande trasmesse mezzo Pec.
Una volta approvata la graduatoria definitiva:
 il beneficiario che ha chiesto un contributo o rimborso per fatture/bollette utenze Servizio
elettrico, gas/metano o canone di locazione riceverà l’importo previsto, impegnandosi al
pagamento delle stesse entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del bonus per le fatture insolute,
che sarà erogato nelle modalità indicate nella domanda.
 Il beneficiario che ha richiesto un contributo per il pagamento TARI 2021 riceverà all’indirizzo
indicato nella domanda copia della quietanza della bolletta in questione o sgravio per quota
parte.
7. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale nella home page e all’Albo pretorio nelle
modalità previste dalla legge.
Sant’Agata del Bianco, li 09/03/2022

Il responsabile Area Amministrativa
Dott. Andrea Lancia

