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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. 
 
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
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 vengono assegnati al Comune di San Massimo euro 
5.458,31; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 01.06.2020 
 

SI RENDE NOTO 
 
che, dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 14.00 del 11 giugno 2020, i nuclei 
familiari in difficoltà economica, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici 
“una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di 
residenza, di cui alla misura emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze con scadenza nei 
mesi di marzo e/o aprile e/o maggio e/o giugno e/o luglio non pagate ed ai canoni scaduti e/o in 
scadenza limitatamente ad uno dei mesi di marzo, aprile o maggio, giugno e luglio non pagato.  
 
Art. 1 - Chi può inoltrare domanda 
 
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di San Massimo compresi i cittadini 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea che abbiano il possesso di un titolo di soggiorno in corso 
di validità il cui reddito complessivo dell’intero nucleo familiare percepito nel mese di aprile 2020 non 
è superiore ad € 800,00.  Per reddito si intende: reddito da lavoro, pensione (sociale o contributiva), o 
qualsiasi forma di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale) nonché misure di aiuto 
derivanti dall’emergenza COVID-19. 
 
I beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche unipersonali, e, pertanto, è possibile presentare 
una sola istanza per nucleo familiare. 
  
Art. 2 - Entità e tipologia del sostegno 
 
Il contributo è erogato “una tantum” per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione. Per 
ogni nucleo familiare avente diritto sarà concesso l’importo massimo di € 100,00.  
 
Il “contributo per utenze” è riferito alle fatture delle utenze della casa di residenza (energia elettrica, gas, 
telefono), con scadenza nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio e/o giugno e/o luglio 2020 e non 
pagate, le quali dovranno essere allegate, in fotocopia, alla domanda qualora già in possesso o 



consegnate successivamente alla presentazione della domanda se ancora non ricevute dalla società 
erogatrice del servizio. 
 
Il “contributo per locazione” è riferito al canone di locazione dell’abitazione di residenza relativo a uno 
dei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio e/o giugno e/o luglio 2020 e non ancora pagato. Alla 
domanda il richiedente dovrà allegare copia del contratto di locazione. 
 
L’importo erogabile, “una tantum”, è determinato dalla somma degli importi richiesti relativi alle fatture 
utenze e canone di locazione sopra indicati entro il limite massimo stabilito dal presente avviso. 
 
Entro 20 giorni dal ricevimento del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di San Massimo, con  e-mail (comune.sanmassimo@gmail.com) o 
pec (comune.sanmassimo@pec.it) oppure con consegna a mano,  la copia della ricevuta 
quietanzata del canone di locazione rilasciata dal locatore o copia delle ricevute di pagamento 
delle utenze per  le quali  è stato richiesto il contributo. 
In caso di inadempienza l’Ente procederà con le segnalazioni alle autorità competenti, 
secondo le modalità previste dalla legge e, il beneficiario sarà escluso da ulteriori eventuali 
benefici/contributi economici, anche legati all’emergenza in atto; 
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 14.00 del  11 
giugno 2020, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso (allegato A) e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo di questo ente, secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano 
- a mezzo pec: comune.sanmassimo@pec.it 
- a mezzo e-mail: comune.sanmassimo@gmail.com  

 
Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui all’art. 2, copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità;  
 
Art. 4 – Criteri di priorità 
 

1. Totale assenza di qualunque forma di reddito percepito nel mese di aprile 2020; 
2. Titolarità di reddito percepito nel mese di aprile 2020, secondo l’ordine decrescente del 

reddito. Per reddito si intende: reddito da lavoro, pensione (sociale o contributiva), o qualsiasi 
forma di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale) nonché misure 
di aiuto derivanti dall’emergenza COVID-19; 

3. A parità di condizioni sarà data priorità ai nuclei familiari nei quali è presente un soggetto 
disabile, a seguire ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori secondo l’ordine 
decrescente del numero di figli minori e in ultimo alla composizione del nucleo familiare  
secondo l’ordine decrescente del numero dei componenti; 

 
Il contributo sarà concesso fino alla copertura dell’intera somma stanziata, pertanto saranno 
escluse dallo stesso contributo le istanze che, per criteri di priorità, risulteranno prive di 
copertura finanziaria.   
 
Nell’eventualità in cui risultino, invece, delle economie rispetto alle istanze pervenute saranno 
assegnati ulteriori € 20,00 ad ogni nucleo familiare secondo l’ordine in graduatoria fino alla 
copertura dell’intera somma stanziata. 
  
Art. 5 - Modalità di erogazione 
 



L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario, pertanto nel 
modello di domanda il richiedente dovrà indicare il proprio IBAN.  
 
Per coloro i quali sono privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso 
l’Ufficio postale di San Massimo. 

 
Le istanze prive della documentazione richiesta (copia della/e fattura/e della/e utenze), 
seppur istruite con esito positivo, saranno evase solo dopo la presentazione della prescritta 
documentazione. 
 
Art. 6 - Ulteriori Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali tel. 0874.780132 e/o all’addetta ai 
servizi sociali cell. 3279534706. 
 
Art. 7 - Controlli 
 
Il Comune di San Massimo potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dagli 
interessati. A tal fine 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 è 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. 
 
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda: 
- all’Albo Pretorio online del Comune di San Massimo 
- sulla home page del sito internet del Comune di San Massimo www.comune.sanmassimo.cb.it 

 
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
San Massimo, 05.06.2020 

 
IL SINDACO 

        F.to Alfonso Leggieri 


