Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Telefax 0874 826132 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701
email:comune.montoriofrent@tiscali.it
Pec:comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. Misura straordinaria regionale di sostegno al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

Prot. n. 0910 del 28.05.2020
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid19;
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 N. 121, avente
ad oggetto: «EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI
SOLIDARIETÀ COVID 19"»;
SI RENDE NOTO CHE
DALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 01.06.2020 IN POI
(BANDO APERTO FINO AD ESAURIMENTO FONDI)
i nuclei familiari colpiti dalla situazione di crisi economica determinatasi per effetto
dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi
economici per il sostegno al pagamento dei consumi energetici (gas, luce),
telefonici e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla
misura emanata dalla Regione Molise, limitatamente a bollettini scaduti e non
pagati e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (riferiti al consumo
dei mesi di marzo, aprile, maggio) e/o nei mesi successivi (in caso di disponibilità dei
fondi assegnati) e/o per canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile,
maggio 2020 e/o per i mesi successivi (in caso di disponibilità dei fondi assegnati).
L’Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, d’intesa con la Regione Molise, in
relazione all’evoluzione dell’emergenza Covid-19, all’entità delle risorse che dovessero
residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o
nazionali aggiuntive,di dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso anche per
utenze e canoni che verranno a scadere nei prossimi mesi.
1.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

Possono fare richiesta i cittadini, in possesso dei requisiti reddituali di accesso di
cui al successivo articolo 4, colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza Covid-19.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare
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più di una domanda per ciascun nucleo familiare residente.
Una nuova richiesta potrà essere ripresentata dallo stesso nucleo familiare solamente
nel mese successivo a quello dell’istanza già presentata, salvo esaurimento dei fondi a
disposizione.
È richiesta la residenza nel Comune di Montorio nei Frentani.
2.

REQUISITI E MODALITÀ DELLACONCESSIONE

I contributi economici saranno erogati, con valutazione, a sportello, tenendo conto
della data di arrivo della domanda. Le richieste verranno soddisfatte, dunque, in
ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse. In caso di domande per le quali
sia necessario richiedere integrazioni documentali all’utente, si terrà conto, ai fini
dell’ordine di arrivo della documentazione integrativa.
Possono presentare istanza i cittadini residenti presso il Comune di Montorio nei
Frentani che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si sono trovati in una
condizione di precarietà economica, con riduzione del reddito familiare
complessivo, determinata da:
a.
b.

Perdita del lavoro determinata da sospensione /chiusura attività.
Mancata riconferma di lavoro stagionale.
c. Mancata retribuzione delle mensilità di febbraio, marzo, aprile
(pagamento dello stipendio marzo, aprile e maggio) per difficoltà di
liquidità delle aziende contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa
delle misure di emergenza.

Possono accedere altresì:
d.
I nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di
cittadinanza, o di altre forme di sussidio economico.
e.
I nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza economica
del nucleo familiare, non comprese in quelle di cui ai punti precedenti,
determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare e
circostanziare nella domanda.
3.

ENTITÀ E TIPOLOGIA DELSOSTEGNO

Il valore del contributo è articolato secondo la seguente modalità:

A)

Pagamento utenze

Si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a
tal fine nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN) dell’ammontare degli
importi dovuti per i consumi energetici (gas, luce), telefonici, per bollettini
scaduti e non pagati e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020
(riferiti al consumo dei mesi di marzo, aprile, maggio) e/o nei mesi successivi (in caso di
disponibilità dei fondi assegnati), a presentazione, in allegato alla domanda, di
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fotocopia dei bollettini medesimi. L’importo massimo erogabile sarà fino a
concorrenza di quanto indicato nei bollettini presentati (inteso con riferimento alla
sommatoria degli importi di tutte le bollette esibite).
L’indicazione dell’IBAN intestato al richiedente e la produzione di fotocopia delle
bollette scadute (e non pagate) ovvero in scadenza costituisce adempimento previsto
pena esclusione dalla presente procedura.
B) Pagamento canone di locazione
Si provvederà ad erogare un rimborso del pagamento del canone mensile (mesi di
marzo e/o aprile e/o maggio 2020 e/o mesi successivi in caso di disponibilità di fondi)
di locazione della casa di residenza (e non dell’eventuale sede lavorativa)
attraverso bonifico al richiedente/beneficiario (al medesimo IBAN di cui sopra).
L’importo massimo erogabile, riferito al pagamento delle utenze di cui al
punto A) e al pagamento del canone di locazione di cui al punto B), non
potrà essere superiore a quello richiesto e documentato e comunque non
superiore all’importo massimo totale concedibile di €. 500,00 per nucleo
familiare. Il richiedente, pena esclusione, deve indicare in domanda:

•

l’IBAN (intestato a sé stesso) dove inviare il bonifico (vedi sopra);

•

gli estremi del contratto di locazione (le parti contraenti, la data di stipula, il
numero e la data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, allegando copia del
contratto medesimo).
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, di cui alle precedetii lettere A) e/o B), il
beneficiario è tenuto a consegnare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montorio nei
Frentani, la copia delle ricevute dei bollettini pagati e/o della ricevuta quietanzata del
canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa. Gli inadempienti verranno
segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge.
4.

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L’attribuzione dei contributi economici sarà determinato, anche sulla scorta di
eventuali modalità di dettaglio definite con apposito provvedimento del Servizio
Amministrativo/Contabile e del Responsabile Ufficio Servizi Sociali, tenendo conto dei
requisiti e condizioni di cui agli schemi che seguono, nonché sulla base di verifiche,
valutazioni, accertamenti delle situazioni familiari da parte del Responsabile dell’Ufficio
servizi sociali comunali, a mezzo esame ed integrazione documentale, colloqui
telefonici e/o visite domiciliari:
REQUISITO DI ACCESSO N. 1: reddito familiare mensile complessivo*
dichiarato in sede di domanda, non superiore a:
1)
- nucleo familiare composto di n.1 persona
€. 600,00
2)
- nucleo familiare composto di n.2 persone
€. 800,00
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3)
4)
5)

- nucleo familiare composto di n.3 persone
- nucleo familiare composto di n.4 persone
- nucleo familiare composto di n.5 persone

€. 1.000,00
€. 1.200,00
€. 1.400,00

*N.B. Ai fini della presente procedura, per reddito familiare mensile complessivo
si intende qualsiasi provento percepito, di qualsiasi natura e provenienza, imponibile o
meno ai fini fiscali: stipendi, salari, pensioni, indennità, sussidi pubblici, reddito di
cittadinanza, assegni familiari o alimentari, indennità di invalidità, cassa integrazione,
ecc.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo mensile del nucleo familiare si terrà
conto di quanto auto-dichiarato da ciascun richiedente in sede di domanda, fatti
salvi gli opportuni controlli, preventivi e successivi, dell’Amministrazione, anche con
l’accesso alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc. e considerate le
conseguenze, anche penali, che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese
alla pubblica amministrazione.
5.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al
presente Avviso (allegato A) e dovrà pervenire all’Ente, secondo una delle seguenti
modalità:
1)

a mezzo e-mail al seguente indirizzo:comune.montoriofrent@tiscali.it

consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità
sopraindicata e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di
persone, presso il Municipio di Montorio nei Frentani (0874/826132).
2)

6.

RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il rag. Luciano CALANDRELLA.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile al seguente numero:
0874.826132.
7.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, secondo le
seguenti modalità:
- sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Montorio nei Frentani;
- sul sito internet istituzionale del Comune di Montorio nei Frentani all’indirizzo:
www.comune.montorioneifrentani.cb.it

Pag. 4 di 5

Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Telefax 0874 826132 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701
email:comune.montoriofrent@tiscali.it
Pec:comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it
8.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DEI DATIPERSONALI

Il Comune di Montorio nei Frentani,
Frentani, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo
procedimento
o allo svolgimento
mento del servizio-attività
servizio
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo
procedimento processo o cessazione
del servizio- attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi,
i, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
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