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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19: MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO
DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI
RESIDENZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla G.U.R.I., S.G., 1 febbraio 2020, n. 26;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 N. 121, avente ad oggetto
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI
SOLIDARIETÀ COVID 19" con la quale è stata assegnata al Comune di Longano la somma di euro
4.417,69, da destinare, sotto forma di contributo una tantum, alle persone ovvero alle famiglie che
risultano, a causa delle conseguenze economiche legale all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
prive di mezzi di sostentamento sufficienti al pagamento delle utenze e del canone di locazione;
Richiamata la nota esplicativa della misura, redatta dalla Regione Molise, nella quale si precisa che
al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i comuni possono operare in coerenza con le
disposizioni adottate in fase di attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”; Conformemente all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 658 del 29 marzo 2020, la platea di beneficiari e il relativo contributo dovrà essere individuata dai
Servizi Sociali di ogni comune tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
Vista la delibera di G.C. n. 43 del 19/06/2020;
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura per l’individuazione dei soggetti che versano in una situazione di disagio
socio-economico determinata e/o aggravata dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e
dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione della stessa, ai quali concedere il
contributo una tantum di cui al “Fondo Regionale di Solidarietà Covid-19” destinato al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, secondo i criteri e le modalità
di seguito indicate.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono beneficiari della presente misura di sostegno i nuclei familiari residenti nel Comune di
Longano che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi

sociali, che a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 si trovino nella impossibilità di
procedere al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.
A tal fine, possono presentare domanda coloro che siano:
a) residenti nel Comune di Longano;
b) cittadini stranieri di un Paese non membro dell’UE in possesso di un titolo di soggiorno in corso
di validità (in tal caso alla domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere allegata
copia del titolo di soggiorno, pena l’esclusione);
c) proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
locazione, comodato) su immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Longano, ove il
richiedente abbia stabilito la residenza, il domicilio o la dimora abituale;
d) (per coloro che richiedano il contributo relativo al pagamento dei canoni di locazione) titolari di
un contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso esclusivamente abitativo, avente ad
oggetto unità immobiliare ubicata nel Comune di Longano;
e) (per coloro che richiedano il contributo per il pagamento delle fatture relative alle utenze acqua e
tari) intestatari di contratti di utenza per la fornitura domestica di acqua e tari, ovvero eredi
dell’intestatario che non abbiano ancora proceduto alla volturazione delle utenze;
f) in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e non siano già beneficiari di altri contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione o delle fatture per fornitura domestica di acqua e tari;
g) che il proprio nucleo familiare abbia un reddito isee non superiore ai 10.000,00 in corso di validità;
h) non titolari di alloggio di edilizia residenziale pubblica (per coloro che richiedano il contributo
relativo al pagamento dei canoni di locazione);
È ammessa una sola domanda per nucleo familiare quale risultante dallo stato di famiglia anagrafico
e per una sola utenza (o tari o acqua o canaone di locazione). Qualora siano presentate più domande
da più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà considerata soltanto quella acquisita
prioritariamente al protocollo del Comune, proveniente da uno qualunque dei componenti del nucleo
familiare.
2. SPESE AMMISSIBILI
Il contributo di cui al presente avviso potrà essere riconosciuto, nei limiti di quanto stabilito ai punti
successivi, esclusivamente per il pagamento delle fatture relative alle utenze acqua o tari
scadute e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 ovvero dei canoni di
locazione su immobile ad uso abitativo dovuti, sulla base di regolare contratto di locazione registrato
che dovrà essere allegato in copia alla domanda, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2020.
Le domande di contributo dovranno riguardare fatture e/o canoni di locazione non ancora
pagati. L’importo erogabile è determinato dall’importo della fattura o del canone di locazione così
come allegati in copia alla domanda di contributo
3. CRITERI DI PRIORITÀ
Le richieste di contributo saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:
a) domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o
forma di sostegno al reddito, escluso il contributo eventualmente percepito a valere sul fondo
per il sostegno alimentare istituito a seguito dell’O.c.d.p.c. n. 658 del 29.03.2020;
b) domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari che, per effetto delle restrizioni
adottate per fronteggiare l’emergenza covid-19, hanno subito la perdita totale o parziale del reddito
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non abbiano, alla data di presentazione della richiesta di
contributo, percepito alcuna delle misure di sostegno al reddito di lavoratori ed imprese previste dal

D.L. 18/2020 e seguenti (ad es., bonus partite iva, cassa integrazione ordinaria o straordinaria), per
non averne diritto ovvero per i ritardi dell’ente tenuto ad erogare il sostegno;
c) percettori di reddito di cittadinanza (per il solo contributo per il pagamento delle fatture relative alle
utenze acqua o tari);
A coloro che rientrano nei casi sub a) e sub b) sarà riconosciuto un contributo pari al 100%
dell’importo richiesto, comunque nel limite di € 300,00 per ciascuna domanda. Nel caso in cui le
somme a disposizione non siano sufficienti per garantire la copertura al 100% di tutte le domande di
contributo rientranti nei casi sub a) e sub b), sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi
concedibili sino a concorrenza delle somme a disposizione dell’ente.
Le domande dei soggetti che rientrano nei casi sub c) (percettori del reddito di cittadinanza) saranno
ammesse al contributo soltanto qualora, a seguito dell’evasione delle domande afferenti i casi sub a),
b) nei termini indicati ai punti che precedono, residuino somme a disposizione dell’ente. La
richiesta di contributo sarà riconosciuta nella misura pari al 100% solo qualora residuino somme
sufficienti a disposizione dell’Ente a seguito del riconoscimento del contributo alle altre categorie
sopra richiamate. In tutti gli altri casi il contributo dei soggetti di cui alla lettera c) non potrà essere
superiore al 50% dell’importo richiesto con la domanda, comunque nel limite di € 200,00 per ciascuna
domanda.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun richiedente potrà presentare domanda per il contributo relativo alle utenze domestiche di
acqua o tari o contributo relativo ai canoni di locazione di immobile ad uso abitativo. Nella domanda
dovrà essere indicato l’importo totale richiesto, come comprovato dalla fattura emessa dal fornitore
di acqua o tari e non ancora pagate, che potrà essere comunque riconosciuto nei limiti di quanto
stabilito al punto precedente.
La domanda, redatta esclusivamente sul modulo messo a disposizione dell’ente, dovrà
necessariamente contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dichiarazione del numero e dei dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare (compreso il
richiedente) con indicazione per ciascuno di essi dell’età, del rapporto di parentela con il richiedente
nonché del lavoro o professione svolta (ad es., lavoratore dipendente, partita iva, disoccupato,
casalinga, studente, disoccupato, etc.); c) dichiarazione di essere proprietari o titolari di altro
diritto reale o personale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, locazione, comodato) su
immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Longano, ove il richiedente abbia stabilito la residenza,
il domicilio o la dimora abituale;
d) dichiarazione di essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente regist rato, ad uso
esclusivamente abitativo, avente ad oggetto unità immobiliare ubicata nel Comune di Longano (solo
per coloro che richiedano il contributo relativo al pagamento dei canoni di locazione);
e) dichiarazione di essere intestatari di contratti di utenza per la fornitura domestica di acqua o tari,
ovvero eredi dell’intestatario che non abbiano ancora proceduto alla volturazione delle utenze (per
coloro che richiedano il contributo per il pagamento delle fatture relative alle utenze acqua e tari);
f) dichiarazione di trovarsi in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che rende impossibile procedere al pagamento delle utenze e/o
del canone di locazione dell’abitazione di residenza; g) dichiarazione di trovarsi in una delle
condizioni di cui al punto n. 3 del presente avviso;
h) indicazione del reddito complessivo percepito dai componenti del nucleo familiare nel mese di
febbraio 2020 (periodo pre-covid-19) e nel mese di marzo e aprile 2020, accompagnato dall’espressa
indicazione della fonte reddituale per ciascun componente del nucleo familiare percettore di reddito

o altra forma di sostegno al reddito (es., stipendio, reddito da lavoro autonomo o attività libero
professionale, pensione, CIG, naspi, asdi, dis-coll, REI, reddito di cittadinanza, bonus partite iva €
600,00);
i) dichiarazione isee;
l) dichiarazione di non essere già beneficiari di altri contributi per il sostegno al pagamento dei canoni
di locazione o delle fatture per fornitura domestica di acqua e tari;
La mancata compilazione dei campi obbligatori indicati sul modulo di domanda
comporterà l’esclusione della richiesta di contributo. Alla domanda devono essere
obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: copia di un documento di
identità in corso di validità del richiedente; copia del titolo di soggiorno (per in cittadini non
comunitari); copia del contratto di locazione regolarmente registrato (per le domande di
contributo per il pagamento del canone di locazione abitativa); copia della fattura di utenza acqua o
tari (non saldate) per cui si richiede il contributo. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal Comune di Longano
e devono pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2020, utilizzando, alternativamente, una delle
seguenti modalità:
-trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria agli indirizzi
comune.longano@pec.it (PEC) oppure longanoanagrafe@virgilio.it (mail ordinaria);
-consegna a mano presso il Comune di Longano.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno
da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la
documentazione in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli
emerga
la
non
veridicità
del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici
eventualmente ottenuti.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi saranno assegnati ai richiedenti le cui domande siano risultati ammissibili secondo quanto
stabilito al punto n. 3 del presente avviso.
I contributi saranno erogati a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente
beneficiario. A tal fine nella domanda il richiedente dovrà indicare l’IBAN del conto corrente sul
quale accreditare la somma. Coloro che non abbiano un conto corrente potranno indicare l’IBAN del
conto corrente di una terza persona, delegando la stessa all’incasso con delega che dovrà essere
allegata alla domanda di contributo.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Entro 15 giorni dalla materiale erogazione del contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune
copia della ricevuta di pagamento o copia del bonifico bancario o di altro documento tracciabile, da
cui risulti l’utilizzo integrale del contributo concesso per il pagamento del canone di locazione o delle
fatture relative all’utenza domestica. In caso di mancata prova documentale dell’avvenuto
pagamento con le modalità e nei tempi di cui sopra, il Comune procederà alla revoca del contributo
ed agirà nei confronti del beneficiario per il recupero dell’indebito percepito.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Longano, con proprio provvedimento,
potrà altresì revocare il contributo concesso in caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di
partecipazione ovvero in caso di accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di
richiesta del beneficio. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune
di Longano e sul sito internet dell’Ente.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Felicetta
Mezzanotte
- Responsabile Unico del Procedimento, utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0865/57135.
Longano, 30/06/2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott.ssa Felicetta Mezzanotte

