COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
UFFICIO FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PARZIALE COPERTURA
DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE TARI ANNO 2021,
PER I CANONI DI LOCAZIONE E PER LE UTENZE DOMESTICHE
LUCE E GAS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
•

il bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del
24.03.2021;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 con la
quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità
2021;
•
l’art. 53, comma 1, del DL n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), ha
assegnato al Comune di San Mango Piemonte un fondo di € 45.010,05
finalizzato all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15/12/2021 avente
ad oggetto:
“Fondo di solidarietà 2021 ai sensi del D.L. n. 73 del 2021, art. 53. II Atto di
indirizzo.”.
AVVISA
Art. 1 - Finalità dell’intervento
Il Comune di San Mango Piemonte al fine di dare un’ulteriore risposta
alla situazione di disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria che
ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni intende elargire contributi
economici ai nuclei familiari e ai cittadini più in difficoltà, finalizzati alla
parziale copertura delle spese legate alle utenze domestiche TARI anno
2021, ai canoni di locazione e alle utenze domestiche luce e gas (MISURA
RESIDUALE) relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2021.
Art. 2 - Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti e titolari di permesso di
soggiorno/permesso CE nel Comune
di
San
Mango
Piemonte
che
versano in uno stato di bisogno dovuto alle misure restrittive emesse per
l’emergenza epidemiologica.
Art. 3 – Requisiti comuni alle misure 1, 2 e 3
-

essere residente nel Comune di San Mango Piemonte;
essere titolare di permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs.
286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente;
titolarità da parte di almeno un componente del nucleo familiare di utenza domestica
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TARI e/o di un contratto di locazione e/o di contratto di utenza domestica luce/gas
relativo all’abitazione di residenza.


Per il contributo fitti, inoltre:

avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00.
avere un contratto di locazione (intestato ad un componente del
nucleo familiare riferito all'abitazione di residenza nel Comune di San
Mango Piemonte) regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le
registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione
“cedolare secca”;
avere in locazione un appartamento di civile abitazione, iscritto al
N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo
signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;


Per le utenze domestiche luce e gas (MISURA
RESIDUALE):

- avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 8.500,00.
Art. 4 – Definizione importi.


Per il contributo utenze domestiche TARI

L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze
domestiche TARI (riferimento bolletta annualità 2021) sarà pari all’ 80 % del
tributo versato al Comune fino ad un massimo di € 250,00.


Per il contributo fitti

L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento del canone di
locazione sarà pari al 20 % del canone di affitto versato nel periodo gennaio –
luglio 2021 fino ad un massimo di € 500,00.


Per il contributo utenze domestiche luce e gas (MISURA RESIDUALE)

L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze luce e gas sarà
pari al 20 % di quanto versato nel periodo gennaio – luglio 2021 fino ad un massimo di
€ 50,00 per utenza.
Detto importo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle somme
residuali che finanziano detta misura.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze
I cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli possono
inoltrare istanza utilizzando esclusivamente il modello di domanda reperibile
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sanmangopiemonte.sa.it oppure
ritirabile presso l’ufficio servizi sociali, sito al piano terra alla via Roma, n. 5,
negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle
ore 12:00; il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle ore 17:30)
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Le istanze devono essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del
31/12/2021, secondo una delle seguenti modalità:
-

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune;
Trasmissione
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo: rag.sanmangopiemonte@asmepec.it.

Resta inteso che:
- potrà̀ inoltrare
la
domanda
un
solo
componente
per
nucleo
familiare;
- è possibile concorrere per tutte e tre le misure di sostegno;
- chi ha già presentato domanda per il precedente avviso dei cui alla determina n. 90
RG 188 del 20.09.2021, può concorrere anche alla misura n. 3.

Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti
documenti:
Misura 1 – Contributo utenza domestica TARI anno 2021
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del
D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente;
3. Attestazione ISEE in corso di validità;
4. i soggetti con ISE zero devono presentare autocertificazione (art. 46
D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la fonte di sostentamento
utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Modulo Dichiarazione
Sostentamento, allegato B);
5. Copia delle ricevute di pagamento effettuati.
Misura 2 – contributo canone di locazione
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del
D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente;
3. Attestazione ISEE in corso di validità;
4. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
5. copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto
di locazione, ove dovuto, oppure copia della raccomandata
inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di
“cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione,
oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle
Entrate;
6. la documentazione attestante il pagamento dei canoni di
locazione versati, relativa al periodo gennaio-luglio 2021;
7. i soggetti
con
ISE
zero
devono
presentare
autocertificazione
(art. 46
D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la fonte di sostentamento
utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Modulo
Dichiarazione Sostentamento).
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Misura 3 - Contributo per il pagamento delle utenze luce e gas (MISURA RESIDUALE).
1.
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2.
copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo (carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e
ss.mm.ii.) del richiedente;
3.
Attestazione ISEE in corso di validità;
4.
la documentazione attestante il pagamento delle utenze, relativa al periodo
gennaio-luglio 2021.

Art. 6 – Graduatoria.
Si provvederà alla formazione di apposita graduatoria in ordine crescente di
ISEE.
Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE,
verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;
b)
presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
c)
presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo
familiare.
Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita
in base al maggior numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la
preferenza verrà attribuita dando la priorità secondo il seguente ordine: a-b-c.
I contributi delle misura 1-2-3 sopra descritti saranno riconosciuti fino a esaurimento del
fondo di cui al D.L. n. 73 del 2021, art. 53.
L’ordine di priorità nell’assegnazione dei contributi sarà il seguente:
1. MISURA 1;
2. MISURA 2;
3. MISURA 3, detta misura sarà finanziata solo nel caso dovessero residuare risorse
dalle misure precedenti.
Il contributo della MISURA 1 sarà erogato ad approvazione della graduatoria
definitiva degli aventi diritto e solo a seguito della presentazione da parte di
quest’ultimi delle ricevute di pagamento della bolletta TARI anno 2021, da
esibire entro e non oltre il 31/01/2022, a pena di esclusione.

Art. 7 - Controlli
Il Comune procederà a 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.
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Art. 8 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali
R egolamento U.E. 679/2016.

raccolti

avviene

in

applicazione

Informazioni
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di San Mango Piemonte. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti al Servizio Sociale Professionale: telefono: 089631031 int. 4/5.
email: assistentesociale@comune.sanmangopiemonte.sa.it.

del

