COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE VULNERABILI A
SEGUITO DELL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE
(In applicazione del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 art. 53, comma 1, del successivo Decreto
del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021 e della Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 29.11.2021)

Il Comune di Montella, a fronte dell’attuale situazione di emergenza, intende
supportare i cittadini più esposti agli effetti economici di tale situazione e che
necessitano di misure temporanee di sostegno economico, per far fronte al pagamento
di canonidi locazione (affitto) ed utenze di consumi domestici (bollette), con lo scopo
di garantire un graduale ritorno alla normalità.
Il Comune di Montella con il presente bando erogherà, in relazione alle misure
indicate nel bando e alle risorse del fondo di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021,
contributi per un ammontare complessivo di € 95.450,00.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda, per accedere ai contributi per il pagamento delle utenze domestiche
quali luce, acqua e gas (linea di intervento 1) e del canone di locazione dell’immobile presso il
quale risiedono (linea di intervento 2), i cittadini che, al momento della domanda, siano in
possesso dei seguenti requisiti (da autocertificare):
1. Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Montella;
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), in corso di validità, il cui valore non sia superiore
a euro 13.300,00;
4. essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19;
5. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo (linea di intervento 1);
6. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio ubicato nelComune
di Montella, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986) presso l’Ufficio delle
Entrate o in corso di registrazione (linea di intervento 2).
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Il nucleo familiare può presentare domanda per entrambi gli interventi previsti (canone di
locazione e utenze) per una sola volta.
Si procederà alla formazione di una graduatoria , ordinata secondo le seguenti priorità:

Condizione socio-sanitaria
Condizione

igienico

sanitaria

Punteggio
precaria

10 punti

documentata dell’alloggio occupato, purché sia in
corso la stipula del contratto di locazione da
registrare
Condizione economica

Punteggi

Isee da 0 a 5.000,00 euro

5 punti

Isee da 5.000,01 a 8.000,00 euro

4 punti

Isee da 8.000,01 a 12.000,00euro

3 punti

Isee da 12.000,01 a 13.300,00euro

2 punti

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà con determina dirigenziale all’approvazione della graduatoria
delle domande idonee e dell’elenco delle domande escluse.


Per la linea di intervento 1 (bonus utenze domestiche) il contributo erogato sarà
pari all’importo totale delle bollette pagate nel periodo ricompreso tra il mese di
gennaio 2021 e il mese di dicembre 2021 fino a un massimo di 500,00 euro e verrà
liquidato al richiedente tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato nella
domanda;



Per la linea di intervento 2 (bonus canone locazione) il contributo erogato sarà
pari a tre mensilità e comunque non oltre l’importo di 1.200,00 euro;



Per la linea di intervento 2 (bonus canone locazione) il contributo per i
richiedenti che attualmente vivono in condizioni igienico sanitarie precarie
documentate - per i quali è in corso la stipula del contratto di locazione da
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registrare - sarà pari a 12 mensilità e comunque non oltre l’importo di 3.600,00
euro.
I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse comunali disponibili.
Non saranno riconosciuti contributi nel caso si sia già beneficiato nel corso dell’anno
di contributi per le medesime utenze e canoni di locazione.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza o del contratto di
locazione e potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
La domanda, redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito all’indirizzo
www.comune.montella.av.it deve essere inviata, allegando la documentazione
richiesta ed indicando nell'oggetto “Domanda bonus affitto/utenze domestiche
COVID + nome e cognome”, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2022
tramite:
 posta elettronica all’indirizzo protocollo.montella@asmepec.it
 in forma cartacea direttamente al protocollo dell’Ente
Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa ed alla domanda deve essere
accompagnato un documento di identità valido, A PENA DI ESCLUSIONE.
Solo in caso di impossibilità a scaricare la domanda nella modalità sopra elencata, si
può ritirare il modulo all’ingresso della sede municipale:
 DAL LUNEDI AL VENERDI dalle ore 8 alle 12
 LUNEDI’ E GIOVEDI’ anche dalle 15 alle 18
Sia la domanda per via telematica che la domanda allo Sportello devono essere
presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2022.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA:
a) attestazione ISEE in corso di validità;
b) copia documento di identità in corso di validità del richiedente
c) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso
allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
Nonché:
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per la linea di intervento 1 (bonus utenze domestiche) allegare:
d) copia delle fatture/bollettini in cui è specificato l’importo e il periodo di
riferimento relativo al pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria
abitazione di residenza relativi al periodo gennaio/dicembre 2021;
e) le ricevute dei pagamenti effettuati per i quali si richiede il contributo.
per la linea di intervento 2 (bonus canone di locazione) allegare:
f) copia del contratto di locazione sottoscritto, in corso di registrazione o
regolarmente registrato (ed eventuali comunicazioni di proroga fatte
all’Agenzia delle Entrate);
g) documentazione attestante la condizione igienico sanitarie precarie
dell’alloggio.
DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità
penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del
beneficio.

Montella 11 gennaio 2022
La Responsabile del Settore Amministrativo
Avv. Maria Conte
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