Comune di Cercepiccola
- Provincia di Campobasso Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

Allegato 1

Prot.n.

AVVISO PUBBLICO
Emergenza epidemiologica da Covid 19. Fondo regionale di solidarietà Covid-19. Misura
straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione
dell’abitazione di residenza.
VISTA la Deliberazione delle Giunta Regionale del Molise n.121 dell’8/04/2020 avente ad
oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid 19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in
difficoltà economica. Istituzione Fondo regionale di solidarietà Covid-19”, con la quale si è
istituito il “Fondo regionale di solidarietà Covid- 19”, finalizzato all’attivazione della Misura
straordinaria di Sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione
di residenza per nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico
aggravate dall’emergenza Covid 19;
DATO ATTO che l’importo assegnato al Comune di Cercepiccola e’ pari ad euro 4.201,72;
RITENUTO che la misura urgente di sostegno, mediante un contributo economico straordinario,
è rivolta a nuclei familiari in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai
servizi sociali, che a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 si trovano nella
impossibilità di procedere con il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione
dell’abitazione di residenza;
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.2245 del 7/05/2020 con la quale viene liquidata
al Comune di Cercepiccola detta somma;

SI RENDE NOTO
che dalla data di pubblicazione del presente avviso, e fino all’08/06/2020 i nuclei familiari che si
trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate dall’emergenza Covid 19, possono
presentare richiesta finalizzata ad ottenere un contributo economico straordinario per le spese
sostenute per il pagamento di utenze e/o canone di locazione dell’abitazione di residenza, relative
ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
1-DESTINATARI
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Cercepiccola, che si trovino in uno
stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa
dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 sono nella impossibilità di procedere con il
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

Comune di Cercepiccola
- Provincia di Campobasso Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

2- REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Cercepiccola (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);
 titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito
all’alloggio in cui il nucleo familiare richiedente ha la residenza (per i richiedenti il
contributo per il canone di locazione);
 diminuzione del reddito del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid 19:





chiusura, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o esercizio commerciale;
riduzione orario di lavoro;
perdita di lavoro per licenziamento determinato da sospensione o chiusura attività;
cassa integrazione, disoccupazione determinata da sospensione, riduzione o
chiusura attività;

Il richiedente, a dimostrazione del requisito di diminuzione del reddito per cause riconducibili
all’emergenza Covid 19, dovrà esibire specifica documentazione da allegare alla domanda
(disoccupazione, cassa integrazione, licenziamento, riduzione orario di lavoro,
sospensione/chiusura attività).
3- DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo concesso sarà determinato in base al numero delle istanze ammesse.
Il contributo è cumulativo delle utenze e dell’eventuale canone di locazione riferiti alla casa di
residenza e potrà essere richiesto a rimborso dei pagamenti delle utenze (luce, riscaldamento e in
subordine tributi comunali) e /o del canone di locazione.
Si considereranno validi i pagamenti effettuati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
I richiedenti dovranno allegare alla domanda copia delle bollette, fatture, ricevute delle utenze e/o
i canoni di locazione pagate, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
I contributi concessi non potranno eccedere le risorse finanziarie regionali assegnate pari ad euro
4.201,72.
4 -MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune,
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cercepiccola.cb.it) o da ritirare presso la
residenza municipale negli orari di apertura al pubblico.
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La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, secondo una delle seguenti
modalità
-posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.cercepiccolacb@legalmail.it
- mail all’indirizzo comune@comune.cercepiccola.cb.it
-consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00.alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e contenere tutte le dichiarazioni e gli allegati
in essa richiesti.
5-DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
All’istanza i richiedenti dovranno allegare:
-copia del documento di riconoscimento:
-copia delle ricevute/fatture/bollette attestanti il pagamento delle utenze e/o il canone di
locazione per il periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
- -copia del contratto di locazione riferito all’abitazione di residenza regolarmente registrato, (solo
per i richiedenti il contributo per la locazione);
-documentazione attestante la situazione di disagio socioeconomico determinata da Covid 2019:
- per chiusura o sospensione dell’attività e esercizio commerciale: è sufficiente indicare nella
domanda il codice ATECO dell’attività;
- per riduzione dell’attività lavorativa/economica: un’attestazione indicante il fatturato del primo
quadrimestre 2019 e 2020;
- per riduzione dell’attività lavorativa saltuaria: documentazione comprovante lo svolgimento di
tale attività nel corso dell’anno 2019 o primo bimestre 2020;
- per disoccupazione, cassa integrazione, riduzione dell’orario di lavoro: copia della domanda
inoltrata all’INPS di richiesta del beneficio o dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro).
6- MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Cercepiccola a seguito della presentazione delle domande di contributo, pervenute
entro il termine di scadenza fissato, procederà, per il tramite dei Servizi Sociali Comunali,
all’istruttoria della stesse, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti, tenuto conto della
documentazione acquisita.
All’esito dell’istruttoria si provvederà all’ammissibilità delle richieste o alla relativa esclusione.
Il Comune provvederà al pagamento del contributo a mezzo bonifico bancario o postale in favore
del beneficiario, pertanto l’IBAN dovrà essere indicato sulla domanda.
7- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 dell’08.06.2020.
8-ULTERIORI INFORMAZIONI
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici comunali negli orari di apertura al
pubblico e all’Assistente sociale presente presso il Comune il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 14,00.
9- CONTROLLI
Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine, potrà effettuare controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
10- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune 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 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 o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del 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, 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 Regolamento UE/2016/679 e s.m.i.).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino.
Cercepiccola,__________
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino)

