COMUNE DI ROCCA D’ARAZZO

Provincia di Asti
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AVVISO PER L’A TTIVAZIONE DI MISURE URGENT] DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E IL PAGAMENTO DE! CANON! DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE —- ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021
Visti:
o ll D.L. DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COV|D—19, per le imprese, ll Iavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
0

La deliberazione della Giunta Comunale n. 25 DEL 18/11/2021;
IL SINDACO
RENDE NOTO

Che dalla data odierna e sino al 11/12/2021 i soggetti che versano in una situazione socio-economica
inadeguata alie proprie esigenze, aggravata dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COViD-19, possono presentare richiesta per beneﬁciare degli aiuti economici per
acquisto generi alimentari di prima necessita e per El pagamento dei canoni di Eocazione e delle utenze
domestiche.
La situazione di bisogno economico é vaiutata sulla base de!l'|SEE e con riferimento ad accumuii
bancari 0 postali in conti correnti intestati at richiedente 0 a membri dei suo nucleo familiare.

OGGETTO E BENEFICIARI:
Possono presentare istanza cli ammissione allerogazione degli aiuti economici per acquisto generi
alimentari, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche SOSTENUTE O DA
SOSTENERE NELL'ANNO 2021 E cittadini residenti nel Comune di Rocca d’Arazz0 (i cittadini extra UE
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno) con priorita riconosciuta ai nuclei
familiari con presenza di minori, adulti e anziani soli in condizione di fragilita:
~/ in possesso del|’attestazi0ne ISEE (ordinario 0 corrente) in corso di validita inferiore a €.
'l5.000,00. Qualora la situazione lavorativa ed economica sia peggiorata rispetto a quella
presa a riferimento nel|’|SEE ordinario, il nucleo familiare pub produrre e presentare |’|SEE
corrente;
~/ che non abbiano accumuli bancari 0 postali in conti correnti, intestati al richieclente 0 a
membri dei suo nucleo familiare, superiori ad € 8.000,00 (con riferimento alla data dei
30.09.2021);
~/ titolarita, nel caso di richiesta delle relative risorse, di un contratto di locazione ad uso
abitativo primario, regolarmente registrato relative ad immobile aclibito ad abitazione
principale e corrispondente alla residenza anagraﬁca dei nucleo familiare con Fesclusione
di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville),
A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). Non sono ammessi i contraﬁi cli locazione ad uso
abitativo seconclario (seconda casa);
~/ titolarita, nel caso di richiesta delle relative risorse, delle utenze clomestiche (energia, gas,
acqua..) per Ee quali si chiede il contributo; Tutti i requisiti per Fammissione devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda e risuitare da dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 dei D.P.R. 28.12.2000 n.
445. E requisiti di natura individuale (residenza, necessita) dovranno essere posseduti dal
richiedente, mentre relativamente ai requisiti di natura economica si dovra fare riferimento
a|l'intero nucleo familiare.

CRITERI PER L’ASSEGNAZlONE
In base al contenuto de|l’istanza pervenuta (e di eventuali chiarimenti richiesti), El Settore

Amministrativo attribuira ad ogni istanza un punteggio che sara calcolato in riferimento alle tabelle
sotto riportate e formulera una graduatoria;
Gli istanti saranno informati a mezzo lettere o mail del risultato dell’istruttoria. L'istante indichera nella
domanda se vuole ritirare il contributo presso la Tesoreria del Comune o attraverso bonifico su proprio
conto corrente.
MPORTO DEL CONTRIBUTO.
Varia a seconda dal punteggio acquisito ne|l'istruttoria e verra calcolato proporzionalmente in rappolto
al numero di domande ammissibili e agli stanziamenti disponibili.
E’ possibile presentare Ia domanda per una o piu misure d’inten/ento, fermo restando che, in caso di
richieste a forme di sostegno multiple (ad esempio sostegno alimentare, affitto, utenze energetiche
richiesti con Ia stessa domanda), il contributo verra concesso per la misura di sostegno con
maggiore valore economico,fatto salvo il caso in cui residuassero fondi economici al termine delle
erogazioni ai richiedenti ammessi.
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALIMENTARE:
ll contributo sara proporzionale al numero di componenti della famiglia:
1 componente - contributo 150 euro
2 componenti - contributo 200 euro
3 componenti - contributo 300 euro
4 o piu componenti - contributo 400 euro.
ll valore potra essere rideterminato in base al punteggio attribuito, al numero di domande ammissibili e
agli stanziamenti disponibili.

MODALIT/31 DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande, redatte secondo il modello allegato, potranno essere presentate a partire dalla
pubblicazione del presente avviso e fino al 11/12/2021.
Le stesse dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo posta elettronica:

all‘indirizzo sindaoo@oomune.roocadarazzo.at.it ogpure a mezzo posta elettronica certificata
aIl’indirizzo comune.rocdarazzo.at@cert.|egalmail.it unitamente a scansione del documento di identita
del richiedente, alla dichiarazione ISEE, al saldo dei conti correnti bancari e/o postali al 30/09/2021 e
alla documentazione attestante quanto dichiarato.
La domanda potra altresi essere consegnata all’Ufficio Protocollo durante l'orario di apertura (marledi
- giovedi- sabato. dalle ore 9.00 alle ore 12.00,).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA:
VALORE ISEE
ISEE da € 0 a € 5.000,00
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
da
da
da

€
€
€
€
€
€
€

5.000,01 a € 7.000,00
7000,01 a € 9.000,00
9.000,01 a € 10.000,00
10.000,01 a € 12.000,00
12.000,01 a € 13.000,00
13.000,01 a € 14.000,00
14.000,01 a 6 15.000,00

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nuclei familiari con figli minori
Presenza al|’interno del nucleo di soggetti con
disabilita certificata: handicap grave ex art. 3
comma 3 legge 104/92 o invalidita civile
superiore al 75%

PUNTI 8
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

7
6
5
4
3
2
1

PUNTI 5 pit: un punto per ogni figlio oltre al 2°
PUNTI 3

CAUSE DECURTAZIONE PUNTEGGIO

Aver percepito nel 2021 forme di sostegno
pubblico continuative (ad es. RdC/PdC
superiore 500 €, Naspi, indennita di
mobilita, cassa integrazione)

MENO 3 PUNTI

Aver percepito nel 2021 formedi sostegno
pubblico una tantum come ad es. contributi
Stato, Regione, Comune, Cogesa o
Associazioni benefiche.
MENO 1 PUNTI
Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti in relazione alle richieste pen/enute, verranno stilate
graduatorie distinte per le due diverse tipologie di aiuto economico con priorita per i contributi
destinati al sostegno alimentare e al pagamento del canone di locazione, in subordine alle utenze
domestiche.

CONTROLLI:
ll Comune effettuera i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicita delle dichiarazioni
sostitutive rese ai ﬁni dell’accesso alle provvidenze.
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 e 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verra in possesso
l‘Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto dei Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONII Per ogni ulteriore informazione, o per richiedere assistenza nella compilazione
della domanda gli interessati potranno contattare gli Uffici dal martedi al sabato dalle 09:00 alle
12:00 al numero 0141/408144.
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1 L'Amministrazione non assume responsabilita in occasione dell’utilizzo della mail ordinaria per la
dispersione delle istanze e/o comunicazioni, o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito né
per eventuali disguidi informatici o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

AI Comune di ROCCA D’ARAZZO

Piazza Marconi, 8 14030 Rocca d’Arazzo (AT)
comune.roccadarazzo.at@cert.leqalmail.it
o
sindaco@comune.roccadarazzo.at.it
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO Dl SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE — ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

ll/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

C.F.

residente nel Comune di Rocca d’Arazzo,
Via/Piazza, n.
tel.

Mail:
CHIEDE

in nome e per conto di tutti i componenti dei proprio nucleo familiare l'erogazione del contributo
economico per l’acquisto di generi alimentari e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.|. n. 73 del 25/05/2021.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi dei Codice
Penale secondo quanto prescritto dall‘art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicita dei contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadra dai beneﬁoi conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Rocca d’Arazzo;
che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficolta economiche e la famiglia (escluso il
dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, é composta da:
Cognome e Nome

Dichiara, inoltre, quanto segue:
Di avere la cittadinanza italiana;
oppure

Data di nascita

Grado di parentela

U Di

avere

la

cittadinanza
di
uno
(speciﬁcare);

Stato

appartenente

al|’Unione

Europea

OPPU/'9

El Di

avere

la

cittadinanza di uno Stato non appartenente all‘Unione Europea
(speoificare) e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno in

corso di validita;
El Di
€

possedere
_____________

__

un
__:_”._.W._.

ISEE

pari

ad

;

El Di non possedere, alla data dei 30/09/2021, accumuli banoari 0 postali, in conti correnti
intestati ai membri dei nucleo, superiori ad € 8.000,00;
III Che nel nucleo familiare e presente il seguente numero di minori

;

El Che il nucleo familiare é composto da un solo genitore con almeno un minore;

£1] Che il nucleo familiare e composto esclusivamente da persone di eta superiore ai 65 anni;
Q Che nel nucleo familiare e presente un soggetto con disabilita certificata: handicap grave ex art.
3 comma 3 legge 104/92 0 invalidita civile superiore al 75%;
U Di aver percepito nel 2021 forme di sostegno pubblico continuative (ad es. RdC/PdC, Naspi,
indennita
di
mobilita,
cassa
integrazione)
—
(speciﬁcare)
2 2
zzzzc__
per la somma mensile di €
U Di aver percepito nel 2021 forme di sostegno pubblico una tantum (ad es. contributi Stato,
Regione, Comune, Cogesa) — (specificare)
N per la somma di €
__ _

—————————— ——

9

U Richiedo che ii pagamento del contributo avvenga con versamento sul seguente IBAN:
oppure
El Richiedo che il pagamento del contributo con ritiro presso la Tesoreria dei Comune.

Richiede:
Contributo per l'acquisto di generi alimentari
Contributo peril canone di affitto
Contributo peril pagamento delle utenze energetiche
Allego
Cl nel caso di richiesta di contributo per il pagamento del canone di locazione copia delle rioevute
di pagamento dei canoni pagati ne|l’anno 2021 e dei contratto di locazione;
El nel caso di richiesta di rimborso dei pagamento delle utenze clomestiche, copia delle bollette
delle utenze domestiche dell‘anno 2021.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del|’Avviso Pubblico e deile modaiita di attuazione della
misura e di accettare integralmente e senza risewa alcuna tutte le modalita di erogazione dei
servizio stesso, Ea durata, le soluzioni, anche estemporanee, adottate in emergenza e contingenza,
determinate dal Comune di Rocca d’Arazzo;
di essere consapevole delle responsabilita penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76
dei DPR 445/2000 e dell'obbEigo di restituzione del contributo indebitamente percepito.

di aver preso visione dell’Avviso Pubblioo contenente Finformativa per ii trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di autorizzare ii trattamento dei dati
personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.
Data e luogo ................................................................ ..

Firma

Allega alla presente i seguenti documenti:
l\/Iodello ISEE in corso di valiclita;
Estratto conto dei conti correnti intestati ai componenti dei nucleo familiare richiedente
alla data del 30.09.2021;
Copia dei documento di identita;
Permesso di soggiorno in corso di validita;

IBAN;
Certifioato d’inva|idita;
Altro speciﬁcare ............................................................................... ..

