Avviso pubblico
Misure di sostegno economico una tantum
per il pagamento del canone di locazione
privata e/o delle utenze domestiche (luce e
gas), riferite all’abitazione di residenza sita nel
territorio comunale, anno 2022.
Erogazione di contributi una tantum
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§ 1.

Scopo del documento

Il Comune di Abbiategrasso considera prioritario intervenire con misure di sostegno economico
una tantum finalizzate al pagamento dei canoni di locazione privata e/o delle utenze domestiche .
Con deliberazione di Giunta Comunale del 27 aprile 2022 n. 78 sono state approvate le “Linee di
indirizzo per l'attivazione di misure di sostegno economico una tantum per il pagamento del canone
di locazione privata e/o delle utenze domestiche (luce e gas), riferite all'abitazione di residenza sita
nel territorio comunale, anno 2022”.
Le Misure di sostegno economico una tantum per il pagamento del canone di locazione privata e/o
delle utenze domestiche (luce e gas) , sono riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale.
Il presente avviso disciplina la concessione di misure di sostegno economico attraverso:
 Misura 1: erogazione di contributo economico a sostegno del pagamento del canone di
locazione per alloggi sul mercato privato (compreso canone concordato);
 Misura 2 : erogazione di contributo economico a sostegno del pagamento delle utenze
domestiche (luce e gas).
E’ possibile presentare domanda di contributo per:
 una sola delle misure previste dal presente avviso (Misura 1 oppure Misura 2);
 entrambe le misure (Misura 1 e Misura 2) compilando una sola domanda. Le misure sono
cumulabili tra loro.
E’ necessario presentare una sola istanza per nucleo familiare sia che si richieda una sola misura sia
entrambe le misure di sostegno economico.

§ 2.

Stato del documento

Revisione

Data

00

09/05/2022 Prima emissione

§ 3.

Descrizione

Pagine
Tutte

Finalità

Questo Avviso pubblico costituisce attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 27 aprile
2022 n. 78.
Finalità primaria dell’Avviso è assicurare l’assegnazione delle Misure a sostegno delle famiglie,
nel rispetto delle regole approvate.
Finalità ulteriore dell’Avviso è stabilire le modalità e termini di presentazione della domanda e
dello svolgimento dell’attività istruttoria.
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§ 4.

Regime degli aiuti di stato

Come è noto, con la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione
Europea ha fornito ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde
garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione.
Per aiuto di Stato s’intende un’agevolazione concessa senza corrispettivo dallo Stato o comunque
mediante risorse pubbliche a un numero determinato di soggetti che siano imprese o che
quantomeno svolgano attività d’impresa (ad es. anche enti pubblici, o consorzi).
Si è in presenza di un regime di aiuti quando alla base dell’adozione delle singole misure di aiuto vi
è i) un provvedimento di portata generale che definisce il tipo di imprese beneficiarie e ii)
continuativo nel tempo, iii) senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione rimesse al
potere discrezionale dell’autorità concedente l’aiuto. Per valutare l’esistenza o meno di un regime di
aiuti appare quindi opportuno individuare quegli elementi di natura normativa, amministrativa,
finanziaria o economica che consentano di caratterizzare l’insieme degli aiuti come un programma
di agevolazioni distinte da singoli aiuti ad hoc.
Nel caso di specie l’aiuto è erogato direttamente alle famiglie ed è costituito da contributi
economici una tantum finalizzati al pagamento dei canoni di locazione privata e/o delle utenze
domestiche .
Pertanto, l’intervento non rientra nel campo di applicazione della nozione di aiuto di Stato.

§ 5.

Obiettivi

§ 5.1.

Obiettivi generali

Con le Misure di sostegno economico , l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo
una tantum per il pagamento del canone di locazione privata e/o delle utenze domestiche (luce e
gas) riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale.

§ 6.

Risorse Previste

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del presente avviso , pari a 110.000,00 EUR,
sono così ripartite:
 71.477,87 EUR quale rimanenza dell’importo assegnato con il decreto legge n.73 del 25
maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
 16.234,00 EUR quale rimanenza dell’importo assegnato con il decreto legge n.154 del 23
novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” ;
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 22.288,13 EUR di risorse comunali.
L’importo di 110.000,00 EUR così quantificato verrà utilizzato per l’erogazione di contributi per il
pagamento delle utenze domestiche e di contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione
privata.

§ 6.1.

Esaurimento Risorse

I contributi sono assegnati nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Ente
pari 110.000,00 EUR .
Qualora le risorse non siano utilizzate integralmente, potranno essere emessi ulteriori avvisi
pubblici.

§ 7.

Beneficiari

Potranno accedere al beneficio tutti i cittadini, residenti nel Comune alla data di pubblicazione del
presente avviso.

§ 7.1.

Requisiti di accesso

Possono accedere alle misure di sostegno economico le persone residenti nel Comune di
Abbiategrasso in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti presso il Comune di Abbiategrasso, alla data di pubblicazione del presente
avviso ;
 Essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o uguale a
EUR 15.000,00;
 non avere alla data del 31/12/2021 , risorse finanziarie (importi presenti sulla totalità dei
conti correnti, compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari e simili, bancari e/o
postali) intestate ai componenti del nucleo superiori a EUR 8.000,00;
 il contratto di locazione e le utenze domestiche devono essere riferite all’abitazione di
residenza del nucleo familiare, sito nel territorio comunale e l’intestatario del contratto di
locazione , e delle utenze domestiche se diverso dal richiedente, deve appartenere al nucleo
familiare del richiedente.
Inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici :
Per le richieste di contributo economico a sostegno del pagamento del canone di locazione - Misura
1 - è necessario:
 Non essere stato sottoposto a misure di rilascio dell’immobile ;
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 Essere titolare di un contratto di locazione in corso di validità , regolarmente registrato
presso la sede della Agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di pubblicazione del
presente avviso, ad uso abitativo per alloggi sul mercato privato (compreso canone
concordato) e riferito all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale ;
 Il titolare del contratto di locazione deve avere la residenza da almeno 12 mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto
registrato ;
 non aver già percepito dei contributi comunali per il pagamento del canone di locazione
nell’anno corrente 2022 , come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.
Per le richieste di contributo del pagamento delle utenze domestiche (luce e, gas) - Misura 2 - è
necessario:
 essere un cliente domestico titolare di una utenza Energia Elettrica con un contratto di
fornitura individuale (cliente diretto) o di una utenza Gas naturale con un contratto di
fornitura individuale o cliente domestico che utilizza l’impianto condominiale, riferite
all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale;
 non aver già percepito dei contributi comunali per il pagamento delle utenze domestiche
nell’anno corrente 2022, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.

§ 8.

Fasi e tempi del procedimento

§ 8.1.

Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita al dott. Elio Fontana, ai sensi e per gli effetti previsti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

§ 8.2.

Come presentare domanda

Il cittadino può presentare domanda per :
 una sola delle misura di sostegno (Misura 1 oppure Misura 2).
 entrambe le misure di sostegno ( Misura 1 e Misura 2), compilando contemporaneamente
una sola istanza.
Le misure sono cumulabili tra loro.
La domanda di contributo deve essere presentata dalle ore 08.00 del giorno 4 luglio 2022 ed entro
le ore 12.00 del giorno 22 luglio 2022 esclusivamente tramite la piattaforma informatica online
accessibile dal sito internet del comune di Abbiategrasso, www.comune.abbiategrasso.mi.it ,
sezione “Portale Istanze Online”, oppure all’indirizzo https://servizi.abbiategrasso.comune.cloud/ .
Le domande possono essere presentate previa autenticazione nella piattaforma attraverso:
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 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica
Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
oppure
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN
per la richiesta del codice PIN:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs
oppure
- CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/

La domanda non richiede una firma o sottoscrizione autografa.
Chi presenta domanda deve controllare che i dati presenti sul sistema informativo siano corretti, in
particolari i contatti personali e l’indirizzo di posta elettronica, che saranno utilizzati per fornire
informazioni sullo stato della pratica.
Chi presenta domanda dovrà controllare con particolare attenzione i dati inseriti sulla piattaforma,
soprattutto al termine di tutte le fasi e i passaggi richiesti.
Chi presente domanda dovrà premere il pulsante INVIA, per poter inviare la domanda al protocollo.
Se nella fase finale della procedura non premerete il pulsante INVIA, la domanda non sarà
presentata regolarmente.
Subito dopo la presentazione della domanda, il sistema informativo rilascerà automaticamente il
numero identificativo della domanda presentata.
La domanda sarà comunque consultabile anche successivamente, nel CRUSCOTTO dell’utente,
dopo l’autenticazione.
La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata.
Nel caso cui il richiedente o persona appartenente allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE presenti
più domande, ai fini del riconoscimento del contributo sarà considerata esclusivamente l’ultima
istanza presentata in ordine cronologico sulla piattaforma informatica; le istanze presentate
precedentemente saranno considerate rinunciate, salvo diversa comunicazione da parte del
richiedente, da inviare entro la chiusura dell’Avviso pubblico all’ indirizzo email
protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it
- con oggetto “comunicazione relativa a Misure di
sostegno per il pagamento dei canoni di locazione privata e/o delle utenze domestiche” .

§ 8.3.

Valutazione della domanda (Istruttoria)

Il riconoscimento del contributo avverrà a seguito di specifica istruttoria delle domande , in
applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso.
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Le domande ammissibili saranno collocate in graduatoria, secondo l'ordine decrescente di
punteggio, ossia dal punteggio maggiore al minore, a parità di punteggio verrà data precedenza
alla domanda con valore Isee più basso.
Nel caso di persistente parità si darà precedenza alla domanda arrivata prima in ordine cronologico
alla Piattaforma informatica on line dell’Ente .

§ 8.4.

Criteri e modalità di assegnazione del contributo

Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria preliminare verificando:
 il rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al Punto 7 .
 la completezza e la corretta compilazione della modulistica.
Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.
L’assegnazione del contributo è comunicata preferibilmente in uno di questi modi:
 messaggio di posta elettronica;
 messaggio di posta elettronica certificata;
 nell’area riservata della piattaforma utilizzata per presentare la domanda on line.

§ 8.5.

Richieste di integrazione documentale

Qualora a seguito dell’istruttoria si rendessero necessari chiarimenti o integrazioni, l’ente potrà
presentare al richiedente richiesta di integrazione documentale attraverso la piattaforma informatica.
La richiesta di integrazione documentale prevederà un termine massimo di 10 giorni per la
presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta attraverso la piattaforma
informatica.
Decorso tale termine, in assenza di documentazione integrativa idonea, la domanda sarà considerata
non ammessa.
Pertanto, il richiedente è tenuto a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della domanda
effettuata, accedendo alla propria area personale della piattaforma informatica, nonché a verificare
periodicamente la casella di posta elettronica indicata nella domanda.

§ 8.6.

Entità del contributo

Il riconoscimento del contributo avverrà a seguito di specifica istruttoria delle domande, in
applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso.
A seguito dell’istruttoria, le domande ammissibili, finanziabili e non finanziabili, saranno collocate
in graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio, ossia dal punteggio maggiore al minore, a
parità di punteggio verrà data precedenza alla domanda con valore Isee più basso.
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Nel caso di persistente parità si darà precedenza alla domanda arrivata prima in ordine cronologico
alla Piattaforma informatica on line dell’Ente.
Le domande non ammesse riceveranno una comunicazione tramite piattaforma informatica on line
utilizzata per la presentazione delle domande.
Alle domande ammissibili e finanziabili potranno essere assegnati i contributi, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
La graduatoria delle domande sarà formata in base ai seguenti criteri :
a) Sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sarà assegnato il
seguente punteggio:

VALORE I.S.E.E.
Da € 0,00 a €. 4.000,00
Da € 4.000,01 a € 7.000,00
Da € 7.000,01 a € 9.360,00
Da € 9.360,01 a € 15.000,00

PUNTI
25
20
10
5

b) sulla base delle risorse finanziarie (importi presenti sulla totalità dei conti correnti compresi
investimenti in titoli di stato, titoli azionari e simili, bancari e/o postali) intestate ai componenti del
nucleo, alla data del 31/12/2021 non superiori a 8.000,00 EUR sarà assegnato il seguente
punteggio:
importo risorse finanziarie presenti sulla totalità PUNTI
dei conti bancari e/o postali , intestati ai
componenti del nucleo,
alla data del
31/12/2021
da €.0,00 a €. 2.000,00

25

da €. 2.000,01 a €. 4.000,00

20

da €. 4.000,01- €. 6.000,00

10

da €. 6.000,01- €. 8.000,00

5

c) sulla base dei componenti il nucleo familiare , alla data di presentazione della domanda , sarà
assegnato il seguente punteggio:

Situazione nucleo familiare

PUNTI

Nucleo mono- genitoriale (uno solo genitore) 20
con almeno 1 figlio minore a proprio carico
Nucleo con figli minori

15
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Nucleo in cui sia presente almeno una persona 10
fragile con disabilità uguale o maggiore al
67%,comprovata da certificazione rilasciata
dall’Ente competente
0

Altre tipologie di nuclei

d) sulla base dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare, quali misure di
sostegno al reddito (ad esempio Reddito di Cittadinanza/ Pensione di cittadinanza , reddito di
Emergenza, Naspi..etc..) alla data di presentazione della domanda, sarà assegnato il seguente
punteggio:

Misure di sostegno al reddito percepite da PUNTI
uno o più componenti il nucleo famigliare
Nessun componente del nucleo familiare 10
percepisce una misura di sostegno al reddito
Uno o più componenti del nucleo familiare 0
percepiscono Misure di sostegno al reddito

e) sulla base della situazione reddituale dei componenti del nucleo familiare alla data di
presentazione della domanda , sarà assegnato il seguente punteggio:
situazione reddituale nucleo familiare

PUNTI

Nessun componente del nucleo familiare 10 punti
percepisce reddito da lavoro oppure pensione
da lavoro/ assegno sociale
Almeno un componente del nucleo familiare 5 punti
percepisce reddito da lavoro oppure pensione
da lavoro/ assegno sociale

Punteggio massimo raggiungibile 100 punti.

§ 8.7.

Importo del Contributo

La quantificazione del contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche verrà
effettuata sulla base di criteri proporzionali al numero dei componenti del nucleo familiare come da
prospetto sottostante:
 Importo del contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche:
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nucleo familiare/ componenti

importo

1-2 componenti

€. 300,00

3-4 componenti

€. 400,00

5 o più componenti

€.500,00

 Importo del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione sarà invece pari a
700,00 EUR per tutti i nuclei familiari, ( composti da uno o più persone ) :
nucleo familiare/ componenti

importo

Uno o più persone

€.700,00

Le misure sono cumulabili tra loro.
E’ necessario presentare una sola domanda sia che si richieda una sola tipologia di intervento
(Misura 1 oppure Misura 2) , sia che si richiedano entrambe le tipologie di intervento ( Misura 1 e
Misura 2).

§ 8.8.

Erogazione del Contributo

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in
un’unica soluzione con accredito su:
 conto corrente bancario
 conto corrente postale ( escluso libretti postali)
 carte prepagate (provviste di IBAN ed abilitate alla ricezione dei bonifici )
Il conto corrente oppure la carta prepagata devono essere intestati o cointestati al richiedente o ad
altro componente il nucleo.
Il contributo assegnato agli aventi diritto, verrà liquidato attraverso un bonifico bancario/postale
sulle coordinate indicate dal cittadino nella domanda di contributo.

§ 9.

Verifiche e Controlli

Il Comune provvederà ad effettuare controlli anche a campione , ove possibile preliminarmente alla
erogazione del contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi
della normativa vigente , su un campione pari al 5% delle domande ammissibili, e in caso di
ragionevole dubbio.
La selezione del campione viene effettuata tramite procedura casuale informatizzata con l’ausilio
del programma Microsoft excel .
Il beneficiario del contributo si impegna a fornire la documentazione richiesta in caso di controlli.
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Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario attraverso la
piattaforma informatica, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari.
La richiesta di integrazione documentale prevederà un termine massimo di 10 giorni per la
presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta.
La documentazione dovrà essere caricata dal richiedente sulla piattaforma entro il termine massimo
di dieci giorni con le modalità previste al punto 8.
Decorso tale termine, in assenza di documentazione integrativa idonea, la domanda sarà considerata
non ammessa.
La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza dal
riconoscimento del beneficio.
I controlli saranno effettuati ove possibile preliminarmente alla erogazione del contributo.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il beneficiario decadrà dal riconoscimento dello stesso,
ovvero si procederà alla revoca del beneficio , fatte salve le responsabilità penali derivanti da
dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui i controlli dovessero evidenziare l’inammissibilità della domanda oppure la falsità
delle dichiarazioni rese, i beneficiari dovranno restituire il contributo assegnato anche se già
utilizzato.

§ 10.

Regole di Gestione e Utilizzo

§ 10.1.

Cosa finanzia il contributo

Il contributo è finalizzato esclusivamente al pagamento di canoni di locazione privata e delle
utenze domestiche (luce e gas) .

§ 10.2.

Casi di sospensione e decadenza

Il contributo è sospeso prima della fase di liquidazione quando:
a)
sia in corso un procedimento di cancellazione anagrafica che riguarda la famiglia
beneficiaria; la sospensione termina quando la situazione anagrafica è correttamente ripristinata;
b)
sia presunta la irregolarità della domanda da elementi rilevati dopo la presentazione della
domanda; la sospensione opera sino all’accertamento dei comportamenti.
La decadenza dal contributo si verifica quando:
a)

sia accertata l’irregolarità della domanda.

La decadenza del contributo con obbligo alla restituzione, si verifica quando:
b)
dopo la liquidazione del contributo sia accertata l’irregolarità della domanda anche sulla
base di controlli a campione.
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§ 11.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare telefonicamente il Settore Servizi alla
Persona, Ufficio Politiche sociali ai seguenti recapiti: 0294692512- 515- 510- 525.

§ 12.

Domande Frequenti

1. Quante istanze possono essere presentate per nucleo?
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
2. Posso presentare domanda per ottenere il contributo sia per il pagamento del canone
di affitto (Misura 1 ) che per le utenze domestiche (Misura 2)?
Si . Le misure sono cumulabili tra loro. Ogni nucleo può presentare domanda per ottenere la
concessione di una sola Misura di sostegno (Misura 1 oppure Misura 2 ) oppure per entrambe le
Misure (1 e 2). E’ necessario però presentare una sola domanda per richiedere entrambe le Misure.
3. Posso presentare una domanda per ottenere ad esempio la Misura 1 e successivamente
presentare una ulteriore domanda per ottenere la Misura 2?
No. il nucleo deve richiedere contemporaneamente tramite una sola domanda la concessione delle
Misure di Sostegno 1 e 2.
4. Sono un proprietario di casa, posso presentare domanda per erogazione Misura 2
(contributo per le utenze domestiche)?
Si. I proprietari di casa possono presentare domanda unicamente per l’erogazione della misura 2
relativa al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche.
5. Sono titolare di contratto di affitto con comadato ad uso gratuito, posso presentare
domanda per erogazione Misura 2 (contributo per le utenze domestiche) ?
Si. I titolari di un contratto di affitto con comodato ad uso gratuito possono presentare domanda per
l’erogazione della misura 2, a sostegno del pagamento delle utenze domestiche.
6. Sono titolare di un contratto di locazione da meno di un anno, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, posso presentare domanda per ottenere contributo a
sostegno del pagamento del canone di affitto - Misura 1?
No. L’erogazione del contributo Misura 1 è rivolta unicamente ai titolari di un contratto di
locazione che hanno la residenza nell’alloggio in locazione da almeno 12 mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso , con regolare contratto di affitto in corso di validità registrato e
riferito all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale.
7. Sono titolare di un contratto di locazione, registrato dopo la pubblicazione del presente
avviso, presso la sede della Agenzia delle Entrate. Posso presentare domanda per
erogazione contributo a sostegno del pagamento del canone di affitto - Misura 1?
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No . L’erogazione del contributo Misura 1 è rivolta unicamente ai titolari di un contratto di
locazione , in corso di validità, registrato presso una sede della Agenzia delle Entrate prima della
data di pubblicazione del presente avviso, ad uso abitativo per alloggi sul mercato privato
(compreso canone concordato) e riferito all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale.
8. Posso presentare domanda di contributo per il pagamento del canone di locazione se
non ho un contratto di affitto regolare registrato presso la sede della Agenzia delle
Entrate?
No. il contratto di affitto regolare deve essere registrato alla competente sede della Agenzia delle
Entrate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.
9. Dove trovo il codice identificativo del contratto di locazione e la data di registrazione ?
Nella ricevuta di avvenuta registrazione dei contratti di locazione, rilasciata dalla competente sede
della Agenzia delle Entrate sono indicati la data di registrazione del contratto ed il relativo codice
identificativo.
10. Il contratto di affitto a quale immobile si deve riferire?
Il contratto di locazione registrato ad uso abitativo per alloggi sul mercato privato(compreso
canone concordato) deve essere riferito all’abitazione di residenza del nucleo, sita nel territorio
comunale .
11. Ho già ricevuto nell’anno 2022 un contributo comunale per il sostegno del pagamento
del canone di locazione , posso presentare domanda di contributo per la Misura 1?
No. Per poter presentare domanda è necessario non essere già beneficiario di contributi comunali a
sostegno del pagamento del canone di locazione nell’anno 2022 . Inoltre nessun componente del
nucleo familiare deve risultare beneficiario di tale contributo.
12. Ho già ricevuto nell’anno 2022 un contributo comunale per il sostegno del pagamento
delle utenze domestiche , posso presentare domanda di contributo per la Misura 2?
No. Per poter presentare domanda è necessario non essere già beneficiario di contributi comunali a
sostegno del pagamento delle utenze domestiche nell’anno 2022. Inoltre nessun componente del
nucleo familiare deve risultare beneficiario di tale contributo.
13. Per ottenere il contributo relativo alle Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione privata e delle utenze domestiche occorre
dichiarare l’ISEE?
Sì. Il valore ISEE dovrà essere sempre dichiarato, in quanto un ISEE inferiore o uguale a 15.000,00
EUR costituisce requisito di accesso al contributo.
14. Ho già un’attestazione per l’anno 2021, ma è scaduta il 31/12/2021. Devo fare una
nuova attestazione valida per l’anno 2022?
Sì. È necessario disporre di un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità nel 2022.
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15. Che cos’è l’Isee corrente?
L' ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2
mesi, in tal caso i redditi saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all'intero anno, in
caso di interruzione dei trattamenti ovvero se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il
quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano
verificate rilevanti variazioni del reddito ovvero di eventi avversi come la perdita del posto di
lavoro o l'interruzione dei trattamenti.
Anche nell’ipotesi di rilevanti variazioni del patrimonio, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, è
possibile ottenere il calcolo dell’ ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU .
16. Se percepisco un contributo mensile di sostegno al reddito posso inoltrare domanda?
Si. Posso presentare domanda di contributo, anche se percepisco alla data di presentazione della
domanda il reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno pubblico. Il contributo è compatibile
con il reddito o la pensione di cittadinanza e altre misure simili di sostegno al reddito (ad esempio ,
reddito di Emergenza, Naspi..etc..). E’necessario dichiarare però di percepire tale contributo.
17. Come comprovare la disabilità di un componente del nucleo?
Con verbale di invalidità, in corso di validità, rilasciato dagli istituti INPS e/o INAIL. ( Ad esempio
il verbale sanitario rilasciato dall’INPS sull’accertamento dell’invalidità civile,cecità
civile,handicap e disabilità).
18. Cosa si intende per nucleo famigliare?
Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ai fini
ISEE.
19. Cosa si intende per Nucleo mono-genitoriale con almeno un figlio minore?
Si intende un nucleo in cui è presente un solo genitore con almeno un figlio minorenne nello stato
anagrafico, a proprio totale ed esclusivo carico economico , nei cui confronti non vi sia obbligo
altrui di mantenimento .
20. Quale l’importo massimo della totalità dei conti correnti bancari e/o postali
(compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari e simili ) intestati ai componenti
del nucleo alla data del 31/12/2021 ?
Le risorse finanziarie presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali
(compresi
investimenti in titoli di stato, titoli azionari e simili ) non deve essere superiore a 8.000,00 EUR
alla data del 31/12/2021 .
21. Posso presentare domanda di contributo per il pagamento delle utenze domestiche solo
se sono riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale?
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Si . E’ necessario essere un cliente domestico titolare di una utenza Energia Elettrica con un
contratto di fornitura individuale (cliente diretto) o di una utenza Gas naturale con un contratto di
fornitura individuale o cliente domestico che utilizza l’impianto condominiale, riferito
all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale. Il titolare delle utenze domestiche se diverso
dal richiedente, deve appartenere al nucleo familiare del richiedente.
22. Se ricevo da parte dell’ente richiesta di integrazione documentale attraverso la
piattaforma informatica, cosa devo fare?
La richiesta di integrazione documentale prevede un termine massimo di 10 giorni per la
presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta. La documentazione dovrà
essere caricata sulla piattaforma informatica on-line dell’ente. Decorso tale termine , in assenza di
documentazione integrativa idonea, la domanda sarà considerata non ammessa.

23. Come sono collocate in graduatoria le domande di contributo?
Le domande ammissibili finanziabili e non finanziabili saranno collocate in graduatoria, secondo
l'ordine decrescente di punteggio, ossia dal punteggio maggiore al minore, a parità di punteggio
verrà data precedenza alla domanda con valore Isee più basso. Nel caso di persistente parità si darà
precedenza alla domanda arrivata prima in ordine cronologico alla Piattaforma informatica on line
dell’Ente .

Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona
Dott. Francesco Reina

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale
documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune
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