COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 AMMISSIONE ALLA MISURA STRAORDINARIA REGIONALE PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI
RESIDENZA

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
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 EPIDEMOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA. ISTITUZIONE - FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ COVID 19”, con
la quale vengono assegnati al Comune di Cerro al Volturno € 8.115,47.

SI RENDE NOTO
Che i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’EMERGENZA
COVID- 19 possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “ una tantum” per
il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui
alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze ed ai canoni
scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile o maggio, i cui pagamenti sono stati rinviati a
giugno 2020.
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
da giugno 2020 in poi.
I soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare domanda di
partecipazione al beneficio di che trattai in entrambe le condizioni.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono presentare richiesta di sostegno i nuclei familiari del Comune di Cerro al Volturno, che si
trovino in una o più di una delle seguenti situazioni:
-

-

Perdita di lavoro determinata da sospensione o chiusura attività causa COVID -19;
Mancata retribuzione nei mesi di marzo e aprile 2020 causa COVID -19;
Chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altre attività autonoma o professionale
causa COVID -19;
Coloro che si sono trovati in una condizione di precarietà economica momentanea, con
riduzione del reddito di marzo, in misura pari al 30% rispetto al dato di febbraio 2020 causa
COVID -19;
Mancato rinnovo contratto (con scadenza nel periodo Covid-19);

A tal fine possono presentare domanda coloro che siano:
a) Cittadini italiani o di Paese membro dell’Unione Europea, residenti nel Comune di Cerro al
Volturno;
b) Cittadini stranieri, di un Paese non membro dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità (alla domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente, a
pena di esclusione, essere allegata copia del titolo di soggiorno);
c) I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, che non siano titolari di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri immobili adeguati alle esigenze del
nucleo familiare;
d) Titolare di immobile ad uso abitativo, ma il richiedente sia coniuge legalmente separato o
divorziato che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità
della casa coniugale di cui è proprietario (ATTENZIONE: in caso alla domanda va allegato il
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di separazione o divorzio, a pena esclusione);
e) I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, che non siano assegnatari
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
f) Titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso esclusivamente
abitativo, avente ad oggetto unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Cerro al
Volturno, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
(per coloro che richiedano il contributo per il pagamento dei canoni di locazione), residenti
nell’immobile;
g) Intestatari di contratti di utenza per fornitura domestica di energia elettrica e/o, riferite
all’unità immobiliare di residenza, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
h) I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, che non siano assegnatari
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Come previsto dalle disposizioni regionali saranno privilegiati i nuclei familiari non assegnatari
di altro contributo pubblico per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e/o
per fatture relative alla fornitura domestica di energia e/o gas .

ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO:
A) SI PROVVEDERA’ AL PAGAMENTO, a mezzo bonifico bancario in favore dei beneficiari
indicare IBAN nella domanda (è possibile utilizzare quello di una terza persona allegando
delega e documento IBAN del delegato) con un contributo una tantum delle utenze riferite
alla casa di residenza (energia elettrica, gas) per i canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di
marzo, aprile o maggio 2020. Dovrà essere allegata fotocopia della fattura e/o eventuale
bollettino pagato o da pagare. La mancata indicazione iban e esibizione della fotocopia della
fattura o bollettino pagato e/o da pagare sarà causa di esclusione dal beneficio.
La misura del contributo massimo erogabile sarà la seguente :
75 euro NUCLEO FORMATO DA UNA PERSONA
140 euro NUCLEO FORMATO DA DUE PERSONE
200 euro NUCLEO FORMATO DA TRE PERSONE O PIU’
N.B.: CONTRIBUTO PER I MESI DI MARZO APRILE ED EVENTUALMENTE
MAGGIO 2020 E’ DI 200 EURO MASSIMO EROGABILE

B) PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
Si provvederà al pagamento del canone mensile di locazione (mesi marzo, aprile o maggio
2020) attraverso bonifico al richiedente (beneficiario), l’importo erogato sarà pari ad un
contributo una tantum pari a 200 euro per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020;
se il richiedente ha presentato istanza anche per le utenze gli sarà concesso un contributo
massimo totale pari ad euro 400,00, ( max 200,00 euro per canone di locazione e max 200,00
euro per utenze );
nel caso di importi delle bollette o dei canoni di locazioni inferiori a detto contributo,
quest’ultimo sarà erogato nella misura pari a quanto effettivamente pagato e/o da pagare

-

Il richiedente, pena l’esclusione, dovrà indicare in domanda
Codice IBAN (intestato a se stesso o al delegato).
Gli estremi del contratto di locazione, allegando copia del contratto registrato.
Copia delle fatture e/o bollettini da pagare o pagati riferibili ai mesi di marzo, aprile e maggio
2020

Coloro che presentano domanda allegando fatture o bollettini sospesi e non pagati e/o canoni di
locazione sospesi e non pagati, per i mesi di marzo , aprile e/o maggio 2020, Entro 10 giorni dal
ricevimento del contributo, di cui alle precedenti lettere A e/o B è tenuto a far pervenire copia della
ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copia delle ricevute
delle bollette pagate, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione del contributo
ricevuto. Gli inadempienti inoltre verranno segnalati alle autorità competenti secondo le modalità
previste dalla legge.

VALUTAZIONE DOMANDE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 ………………………………del …………………………
Compilare il modello allegato di domanda, corredato dai documenti sopra elencati e dal documento
(in corso di validità) del richiedente del beneficio;
I contributi economici saranno erogati, tenendo conto della data di arrivo della domanda.
Le richieste verranno soddisfatte, dunque in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse.
Le domande devono essere consegnate all’ufficio protocollo del comune di Cerro al Volturno,
oppure
utilizzando
l’indirizzo
di
posta pec del
Comune
di
Cerro
al
Volturno protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda sull’albo pretorio del Comune
di Cerro al Volturno
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Massucci Michelina;
Informativa
sul
trattamento
dati
personali
679/2016………………………………………………………………………………

REG.

U.E.

N

Documenti da allegare alla domanda:
-

-

-

Certificazione di chiusura attività con relativo codice ATECO;
Contratto di locazione registrato;
Stralcio documentazione contabile relativa agli incassi percepiti nei mesi di marzo 2019,
aprile 2019, marzo 2020, aprile2020
(per lavori autonomi);
Busta paga mese di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020;
(oppure): - Certificazione storico del collocamento – attestato storico di disoccupazione (per
lavoro dipendente);
Documento in corso di validità del richiedente;
Stato di famiglia;
Copia titolo di soggiorno cittadinanza;
Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di separazione e divorzio, sostenente disposizioni
sulla casa di proprietà ;
Dichiarazione di consenso al trattamento dati per la privacy regolamento europeo 2016 a cui
fa riferimento la legge di bilancio 2018 D.L 10 AGOSTO 2018
Trovare l’articolo di legge e allegare all’istanza

