COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Roma – 89041 CAULONIA – P.I. 00890760804

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE,
CANONI O COSTI DI STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE,
A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO
ECONOMICO
in attuazione dell’articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (GU serie
generale n. 123 del 25-05-2021), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n.
25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera n. 222 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 16/09/2021 e
successiva integrazione n. 299 del 29/11/2021;
RENDE NOTO
La pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai cittadini che
vivono uno stato di difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza COVID-19 secondo le indicazioni
di cui all’ art. 53 del D.L. n.73 del 25/05/2021 e nel rispetto dell’art. 12 della legge 241/1990;
ART.1 – FINALITÀ DELL’AVVISO E TERMINI DI APERTURA
I contributi economici previsti dal presente Avviso sono destinati a sostenere i costi per il pagamento dei canoni
di locazione o per la stipula di nuovi contratti, nonché per il pagamento di utenze domestiche (servizio idrico,
TARI, energia elettrica e gas), che gravano sul nucleo familiare richiedente il contributo. Le domande potranno
essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio on-line del
Comune di Caulonia e fino alle ore 23:59 di venerdì 21.01.2022.
Art. 2 – REQUISITI
Il contributo pubblico è destinato a persone singole o nuclei familiari in stato di particolare difficoltà
economica anche e non solo causata dalle conseguenze socio-economiche scaturite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Hanno diritto a presentare domanda per l’accesso ai contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

•

Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione1;
• Avere la residenza anagrafica nel Comune di Caulonia, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di
locazione o di cui si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ed intestazione utenze;
• Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, in corso di validità del nucleo
familiare non superiore a € 6.695,91, come requisito fondamentale per poter percepire il contributo sul
pagamento delle utenze;
• Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, in corso di validità del nucleo
familiare non superiore a € 20.000,00, come requisito per poter percepire il contributo sui canoni di
locazione o per la stipula di un nuovo contratto ed avere disponibilità finanziarie sui conti correnti
detenuti dal nucleo familiare non superiori ad € 10.000,00.
Il richiedente o un componente il nucleo familiare deve essere iscritto nei ruoli per il pagamento del consumo
di acqua potabile o nei ruoli TARI del Comune di Caulonia.
Verrà comunque data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (RdC, NASPI,
Indennità di Mobilità, Cassa Integrazioni Guadagni o altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale
o nazionale).
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare
da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al
Comune di Caulonia (RC) e comporta, se comunicata prima della conclusione del procedimento, l’esclusione,
mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del
contributo.
Art. 3 – PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Il periodo di riferimento per l’ammissibilità della richiesta di sostegno al pagamento dei tributi e canoni decorre
dalla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al diffondersi del COVID-19, adottata con Delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020 con
Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente i termini sono stati estesi al 31
gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021, come previsto dall'articolo 1 del D.L. 105/2021(L. 126/2021), e recente
proroga al 31.03.2022 adottata nel Consiglio dei Ministri del 14.12.2021.
Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe
comunale.
Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il
contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare,
nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.
Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare,
nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall’entità del nucleo familiare e non potrà comunque eccedere €
1.000,00 cumulato sulle diverse misure.
La determinazione del contributo teorico erogabile sarà modulato a seconda della composizione del nucleo
familiare ed è così distinto per misura:
1. Entità contributo per pagamento Utenze Servizio Idrico e/o TARI

1

Numero Componenti Nucleo Familiare

Entità del contributo massimo

1

€ 100,00

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi
previsti dalla vigente legislazione ed avere un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia dell’Entrate
ed esseri intestatari dell’utenza.

2
3
4
5 o più componenti

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

2. Entità contributo per pagamento Altre Utenze Domestiche (Energia Elettrica e Gas)2
Numero Componenti Nucleo Familiare

Entità del contributo massimo

1
2
3
4
5 o più componenti

€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00

3. Entità contributo per pagamento Canoni e per stipula nuovi Contratti di Locazione
Tipologia

Entità del contributo massimo

Canoni di Locazione
Stipula Nuovi Contratti di Locazione

€ 600,00
€ 800,00

L’Amministrazione si riserva di rideterminare i contributi al singolo nucleo familiare qualora il totale richiesto
a contributo superi le disponibilità della dotazione finanziaria per misura, così determinata prioritariamente:
- Dotazione finanziaria per concessione contributi sul pagamento della TARI ed utenze servizio idrico
comunale € 75.000,00;
- Dotazione finanziaria per concessione contributi sul pagamento altre utenze domestiche € 25.000,00;
- Dotazione finanziaria per concessione contributi sul pagamento dei canoni e per la stipula di nuovi
contratti di locazione € 30.000,00.
Nel caso di richieste insufficienti a coprire l’intero stanziamento su una delle tipologie di finanziamento sopra
riportate, l’Amministrazione si riserva di aumentare lo stanziamento su un’altra tipologia, ove necessario, o di
aprire un’altra finestra temporale per la presentazione delle domande.
Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA
I destinatari del contributo dovranno far pervenire agli Uffici Comunali tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.caulonia@asmepec.it o tramite servizio postale raccomandato, oppure con consegna
a mano al protocollo del comune di Caulonia sito in via B. Posterino a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso fino alle ore 23:59 di venerdì 21 gennaio 2022, la domanda allegata all’Avviso.
Il Comune di Caulonia è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di mal funzionamento degli
strumenti informatici del richiedente o in caso di mancato recapito nel termine suddetto della domanda3.
L’invio tramite PEC dovrà essere effettuato in un unico file formato PDF.
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
• di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
• di avere la residenza anagrafica nel Comune di Caulonia (RC);
• di versare in uno stato di disagio economico e/o aver subito gli effetti del COVID-19;
• di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in corso di
validità del nucleo familiare non superiore a € 6.695,91 in caso di richiesta del contributo per il
pagamento delle utenze ed € 20.000,00 in caso di richiesta del contributo sui canoni di locazione e per
i costi di stipula di un nuovo contratto di locazione;

2

Il contributo per utenze diverse quali energia elettrica e gas potrà essere riconosciuto solo se il beneficiario e/o comunque
ogni altro componente del nucleo familiare siano in regola con i tributi comunali al 31/12/2019.
3
Ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini di scadenza per la PEC vale la data e l’ora riportata sulla ricevuta di
avvenuta consegna, per la posta raccomandata la data e l’ora d’invio.

•

di non avere disponibilità finanziarie sui conti correnti detenuti dal nucleo familiare superiori ad €
10.000,00;
• di essere iscritta/o personalmente o un componente il proprio nucleo familiare nei ruoli comunali per
il pagamento del servizio idrico e/o TARI;
• di essere titolare di un contratto di locazione o di aver avviato la procedura per la stipula o registrazione
di un nuovo contratto per l’anno 2022;
di essere consapevole ed accettare che:
• il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante
dall’anagrafe comunale;
• il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda;
• nel caso di concessione del contributo per il pagamento di utenze comunali e per la TARI, questo
autorizzerà l’Ente all’incasso diretto della somma, mentre negli altri casi si dovrà dare dimostrazione
dell’avvenuto pagamento delle relative bollette elettroniche emesse per il periodo di ammissibilità
della spesa e/o del pagamento dei canoni o dei costi di nuova stipula dei contratti di locazione;
• le dichiarazioni non veritiere saranno trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
• il Comune di Caulonia (RC), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 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;
• di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico
e della relativa normativa richiamata.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1 - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2 - permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
3 - attestazione ISEE in corso di validità;
4 -copia eventuali cartelle e/o avviso di pagamento delle tasse comunali (Servizio Idrico – TARI);
5 - copia delle fatture/bollette dell’energia elettrica e/o del gas/metano già pagate, rateizzate o rimaste
insolute per le quali si richiede la compartecipazione;
6 - copia contratto di locazione registrato o da registrare;
7 - ogni altra documentazione utile ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno.
Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Caulonia (RC) procede all’istruttoria delle domande riservandosi di
chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, ovvero di
effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.
L’istruttoria delle domande sarà effettuata successivamente alla scadenza del presente bando.
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della
domanda.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione.
La valutazione delle domande avverrà applicando i seguenti criteri:
1. Criteri di valutazione delle domande per contributi sul pagamento delle utenze domestiche
ISEEE

Punteggio massimo

€ 0 - € 1.999,00
€ 2.000,00 - € 3.999,99
€ 4.000,00 - € 6.695,91

10
7,5
5

2. Criteri di valutazione delle domande per i contributi sul pagamento dei canoni e per la
stipula di nuovi contratti di locazione
ISEEE
Punteggio massimo
€ 0 - € 4.999,99
€ 5.000,00 - € 9.999,99
€ 10.000,00 - € 14.999,99

10
7,5
5

€ 15.000,00 - € 20.000,00

2,5

La determinazione dello stato di bisogno avverrà a insindacabile giudizio dei competenti Servizi Sociali sulla
base della seguente griglia di valutazione:
Criteri di valutazione per determinare lo stato di bisogno come accertato dal competente
Ufficio dei Servizi Sociali
Livello
Punteggio massimo
Alto
Medio-Alto
Medio
Basso

10
7,5
5
2,5

In particolare ai fini della determinazione dello stato di bisogno si terrà conto:
- Dell’eventuale perdita di lavoro (autonomo o dipendente) in seguito all’emergenza determinatasi per
il diffondersi della pandemia da COVID – 19;
- Della presenza nel nucleo familiare di uno o più minori con meno di 3 anni;
- Della presenza nel nucleo familiare di uno o più minori nella fascia d’età 3-10 anni;
- Della presenza nel nucleo familiare di eventuali soggetti disabili, debitamente certificata.
In caso di parità di punteggio si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande in base
a data ed ora di ricezione.
Verranno stilate singole graduatorie per ogni misura di finanziamento.
Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Caulonia (RC), per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo non ripetibile fino
ad esaurimento dei fondi con accredito su conto corrente.
Il contributo verrà erogato direttamente all’utente tramite bonifico bancario4,mentre per le utenze comunali e
per la TARI verrà trattenuto direttamente dall’Ente per l’importo spettante a parziale o totale copertura del
debito tributario esistente rilasciando quietanza di pagamento all’utente.
Qualora il debito dovesse risultare inferiore al contributo concesso, la differenza sarà riportata in detrazione
sui tributi dell’anno successivo.
Art. 9 –CONTROLLI E SANZIONI
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Caulonia (RC) effettua i controlli, anche a campione, sulla
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false
dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente.
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Caulonia (RC) senza indugio le modifiche intervenute nella
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.
Art. 10 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura dell’Avviso Pubblico.
Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Gli atti del presente
procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Caulonia.
Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione
mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla
notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.
4

Solo in comprovati casi, qualora il richiedente il beneficio non sia in possesso di coordinate per la ricezione di bonifico,
sarà possibile il pagamento con quietanza diretta presso la tesoreria comunale.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio di richiesta all’indirizzo
e-mail amministrativo@comune.caulonia.rc.it oppure telefonando al numero 0964/82036. Il trattamento dei
dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati” (GDPR) per finalità unicamente connesse all’Avviso in essere. Il responsabile del
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento Sig. Salvatore Passero.
ARTICOLO 11-DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente
procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
Caulonia 29/12/2021
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
Salvatore Passero

