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CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
Pouucua Soctttt

Allegato "A"

AWISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZII
DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI C9NNESSE ALL'EMERGENZA COVID-IgI,
AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO-LEcGn 25 MAGGIO, N. 73, CONvERTITo Il{
LEGGE 23 LUGLIO 202I, N. 106.

Ai sensi dell'art. 53, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 ,
n.106, recante " Misure urgenti connesse all'emergehza da COVID_Ig, pil U impr:ese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali", è indetto unlbando pubblico p.i lu concessione di
contributi economici finalizzati alla copertura, anche parzialé,delle splse relative alle utenze
domestiche di elettricità, acqua e gas riferit e all'abita4ione di residenia sita nel territorio comunale.

Delibera di Giunta comunale n.20 del giorno ll Aprile 2022

FINALITA'

Il presente bando pubblico disciplina la concessione di contributi economici, differenziati in
base al valore dell'ISEE, finalizzati a sostenere le persone che versano in stato di difficoltà
economica nel pagamento delle utenze domestichè (luce, acqua e gas, Tari).

RISORSE STANZIATE

I fondi sono destinati a sostenere i cittadini nel pagamento delle utenze domestiche. Il contributo
concesso' determinato in maniera percentuale al frnanziamento complessivo a disposiziont:
dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità àefinite al punto 5 del
presente atto.

REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti per I'accesso al presente bando devono essere posseduti dal richiedente, nonché datutti i membri del suo nucleo familiare anagrafico:

a) cittadinanza Italiana o di uno stato dell'unione europea ovvero condizione di stranieri titolari
di permesso di soggiorno CE per soggiomanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delie 

-disposizioni 
concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dbllo stranièro) o di stranieri in posses.ó O.;
requisiti di cui all'arf. 40, comma 6 dello stesso D.Lgs.28611998. In caso di permesso di
soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributó qualora sia stata presentata richiestadi rinnovo; in tal caso dovrà essere allegata copia della ricevuta del rèlativo pagamento
effettuato;

b) Residenza anagrafrcanel territorio comunale di carlentini;
c) Attestazione I.S.E'E' in corso di validità. Il v rlore ISEE da prender in consider azione è quello

"ORDINARIO" per le prestazioni sociali agevolate, oppure "CORRENTE", risultante dalla
dichiarazione da allegare alla domanda.

w



Il modulo
richiesta.

Tuni i requisiti sopra elencati alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti alla scaden za deltermine fissato per la presentazione delle domande.

MODALTTA, Dr PRESENTAZTONE DELLA {Oro*oo

deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione

Ai fini dell'ammissione al beneficio, la richiesta de.ire essere presentata

entro le ore 12:00 del orno 2l Maggio 2022

Non saranno valutate le domande incomplete,
termine.

degli allegati obbligatori e presentate fuori

I attuazio e dell'art. 53 del decreto-legge del 25/05/2021 e del decreto ministeriale24/06/2021ít contributo teorico erogabile a cia
del proprio nucleo familiare, nei limiti delle

rìchiedente per sé e per tutti i componenti
disponibili, è una tantum e non ripeìibile.

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA
DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO E DI LI UIDAZIONE DELLO STESSO
L' importo massimo di contributo riconoscibile amnlonta ad € 500,00.

L'ufficio dei Servizi Sociali, nel termine di trenta gi[rni dalla scade nza d,elbando, effettuaI'istruttoria delle domande pervenute e formulr ú;rfi;;;ia provvisoria, in ordine crescenre divalore ISEE.

In caso di ISEE di pari importo le domande ue.rannó posizionate secondo l,ordine di anivo alProtocollo dell'Ente.

:;":::1Ì,Tiria 
prowisoria, dopo Iapprovazione, è uffirru all,Albo pretorio online per l5 giorni

I richiedenti le cui istanze
apposita comunicazione,
integrazione ed i termini per l'eventuale
dall' appr ov azione della graduatoria provvisoria.

Nei venti giorni successivi alla scaden za d,eltermine $opra indicato, il comune, esaminate leopposizioni, formula la graduatoria definitiva, che vidnà fubb licafaall,Albo pretorio online.
L'importo massimo TEORICO del contributo è detefminato come indicato nel prospetto chesegue' proporzionalmente all'indicatore ISEE ordinaJio del Richiedente:

srano state rigettate o

ISEE ORD

da€ 4.5

INARIO
da€ 0 a 4.5

da 11.

01 a€ 6,

DI DETERMINAZIONE

nella quale saranno
tano di integrazione

le motivazioni
one, fissati nella misura di 20 giorni

la€16

CONTRIBUTO
€ 500

del diniego o le richieste di

€ 400

OSCIUTO

saranno raggiunti da

€200
€ 100

MASSIMO TEORICO



Il contributo concesso, determinato in maniera percentuare al finanziamento complessivo a

*ìi"""ì:1t"te 
dell'Amministrazione comunale, iarà erogato secondo le modalità di seguito

Successivamente alla pubbli cazione delle graduatofie, per ottenere il pagamento del contributorichiesto in fase di presentazione della doÀanda, i beneficiari dovranno presentare, ENTR. ILTERMINE INDICATO NELLA COML'NICAZONE DI RICONOSCIMENTO DELCONTRIBUTO, copia di fatture emesse per le utenze elettriche, gur. u"luu'dell,immobile diresidenza, nel periodo da|0410312020 alladata di ,oud"nru dell'avviso (21/0s/2022-), fino a totalecopertura dell'importo del contributo.

In mancanza di adeguata documentazionedelle spese sostenute, il beneficio verrà revocato,
La liquidazione del contributo è effettuata aibeneficiari, nel termine di 30 giomi successivi allascadenza del termine per la presentazione della documentazione a sostegno della richiesta, medianteaccredito sull'Iban indicato in sede di presentazibne dell,istanza dal richiedente.

CONTROLLI

Ai sensi della legge n' 24111990 e s.m.i', in sede d'istruttoria, il comune potrà chiedere il rilascio ,rla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incorhpletee potrà esperire acceftamenti tecnici edispezioni' nonché ordinare esibizioni documentafi rìii àiilostrare la complete zza, raveridicità e .[acongruità dei dati dichiarati, oltreche finalizzate alla conezioni di errori materiali o di modestaentità.

Il richiedente dichiarerà, nella compilazione del modulo di domanda, di essere consapevole delleresponsabilità penali che assume aisensi dell'art. 76 delo.p.n. n. ++stoop.. tu falsità negli atti, p,3rdichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e di esseie u .onorr.n za chepotranno essere eseguiticontrolli diretti ad accertare la veridicità delle inforrnazioni fomite, ai sensi degli artt. 46, 47 , 7 r e72 del D.P.R.n. 445/00.

verrà altresì trasmesso al comando della Guardia competente per territorio almeno il20%;o delledomande accolte e ftnanziate (estratte a campione o tiportanti élementi ai criticita; per losvolgimento dei controlli formali e sostanziale sulle dichiarazioni effettuate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli interessati, successive alla richiesta
pubblico sono effettuate al numero di telefono dell,inter.rruto t il;it"richiesta, il cui controlro e ricezione è di esclusiuu r.rporrrubilit

PRIVACY

o (UE) 2016/679,.Regolamento Generale
protezione delle persone fisiche con riguardo

Rappresentante; rlentini (SR) in persona del Legale

c) 
ecipazione al

d) mento in oggetto'
omune di

i s dati non
ce edimento,

amministrativa. on azione

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento e il Geom. F.Ingalisi, Responsabile dell,Area I del comune dicarlenrini, giusta Determina Sindacale n. 25 dell u\BDL;r.
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Si specifica che
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la
sol

Carlentini

per le
non è
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URA

deve essere residente nell'
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presentare la medesima
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bile a cui si riferiscono le spese per le utenze

di contributo da parte di altri membri dello

ta ed il contributo è erogato in un'unica

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
(F.to Geom. Francesco Ingatisi)


