COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Città Metropolitana Di Reggio Calabria)
AREA AMMINISTRATIVA-SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
Erogazione contributi economici per il pagamento di utenze

(In attuazione degli interventi finanziati dall’art.53 del D.L. 73/2021,convertito dalla Legge 106/2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA RENDE NOTO CHE
Con deliberazione della Giunta comunale n° 30 del 28.3.2022 sono stati approvati i criteri
di massima per la concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche relative al
servizio idrico anno 2018-2019 e TARI 2021;

Con determinazione n° 13 del 30.3.2022 è stato approvato il relativo avviso pubblico;
Che allo scopo di sostenere i nuclei familiari che si trovano più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno benché non
correlato all’emergenza medesima o che hanno visto peggiorare la loro situazione economica
a causa della pandemia, l’Amministrazione ha deciso di elargire dei contributi, sotto forma
di rimborso per il pagamento di utenze.
POSSONO, pertanto, presentare istanza di concessione contributo i nuclei familiari
residenti nel Comune di San Ferdinando che abbiano i seguenti requisiti:
1.
2.
3.

•
•
•
•
•
•

devono essere in possesso di un’attestazione ISEE ( in corso di validità) di
importo non superiore ad € 14.000,00;
devono possedere fatture/ bollette pagate relative all’utenza Tari 2021 o
servizio idrico 2018/2019;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare
(per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe comunale e deve
essere intestatario dell’utenza);
I contributi sono finalizzati al sostegno economico per il pagamento delle utenze
previa presentazione delle relative pezze giustificative quietanzate(idrico 20182019,Tari 2021);
Le istanze saranno evase sino alla concorrenza delle somme all’uopo stanziate con
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 24/06/2021;
La quantificazione dell’importo dei contributi avverrà nella misura del 50%
dell’importo pagato che dovrà riferirsi all’intero anno;
La graduatoria verrà stilata in ordine di presentazione delle domande ed a parità
verrà data priorità al nucleo con maggiori numero di componenti;
L’istante potrà presentare domanda per un solo beneficio;
I requisiti indicati nel presente bando devono essere posseduti dal richiedente alla
data di presentazione della domanda.

ESCLUSIONI
Si procederà ad ESCLUDERE automaticamente le domande che presenteranno le seguenti
carenze ecc.:
a. mancata presentazione delle pezze giustificative o non rispondenti a quanto richiesto nel
bando;
b. mancata presentazione unitamente alla richiesta del modello ISEE in corso di validità
o ISEE superiore alla soglia prevista all’art.1.
c. mancata sottoscrizione della richiesta ed allegazione di documento in corso di validità
d. presentazione di domande da parte di più appartenenti allo stesso nucleo familiare, (saranno
escluse entrambe le domande)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di San Ferdinando
dalle ore 10 alle ore 13.
In caso di consegna direttamente presso il predetto ufficio gli interessati avranno cura di
osservare tutte le prescrizioni e restrizioni vigenti in tema di prevenzione della diffusione del
Covid-19. Andrà pertanto rigorosamente osservata la fila ordinata al di fuori dell’edificio
comunale, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, per garantire a tutti la
possibilità di accedere al servizio in totale sicurezza.
Oppure potranno essere inviate con mail/pec personale al seguente indirizzo
protocollo.sanferdinando@asmepec.it
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura “Richiesta contributo
utenze”.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 5.5.2022, se inviate all’indirizzo
PEC; entro le ore 13:00 del 5.5.2022 , se consegnate presso l’Ufficio Protocollo.
L’ufficio sociale dell’Ente è ha disposizione dei cittadini per eventuali chiarimenti che
potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico 0966/7614106.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’importo assegnato e riconosciuto verrà accreditato sul conto intestato al richiedente ed
indicato nell’istanza.
CONTROLLI E SANZIONI
1. Sulle richieste presentate l’ufficio procederà a verificare le autocertificazioni
relativamente ai dati registrati in archivi di propria competenza;
2. Si procederà all’invio alla Guardia di Finanza dell’elenco dei beneficiari al fine di
effettuare una verifica delle autocertificazioni;
3. Il modulo di richiesta è presentato sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il nucleo incorrerà nelle sanzioni penali previste
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Il richiedente il beneficio dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure di cui al presente avviso.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale, approvata con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa
Demografica – Servizi Sociali, sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
comune, secondo prescrizioni a tutela della privacy previste dalla legge. Tale pubblicazione
costituisce comunicazione formale dell’esito positivo e negativo delle istanze.
Avverso la stessa, gli interessati potranno proporre ricorso davanti all’Autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
San Ferdinando lì 5.4.2022

La Responsabile Area Amministrativa-sociale
(Dr.ssa Maria Teresa Cimato)

