
Comune di San Massimo 
Provincia di Campobasso 

Tel.:0874-780132 -E-mail: comune.sanmassimo@gmail.com 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O 
DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 

 
VISTO l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e 
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

PRESO ATTO che al Comune di San Massimo è stato assegnato l’importo di € 12.981,21 da destinare 
a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli di stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 15.12.2021, con la quale: 
- è stata assegnata la somma di € 3.231,21 per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche;  
- sono stati forniti gli indirizzi al Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali sulle modalità di 

individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo da erogare;  
 
VISTA la determinazione n. 221 (R.G.) del 16.12.2021 del Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali 
con la quale, tra l’altro, è stato approvato il presente avviso ed il modello di domanda per la richiesta di 
contributo;   
 

SI RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di 
contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di San Massimo e previste dall’art. 53 del DL 25 
maggio 2021, n. 73, per un limite massimo di spesa pari € 3.231,21.  

Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Art. 1 - Chi può inoltrare domanda 
 
Possono presentare istanza i cittadini residenti (un richiedente per ogni nucleo familiare) alla data di 
emanazione del presente avviso il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 
10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e 
integrazioni quale c.d. “soglia di povertà” 

Art. 2 - Entità e tipologia del sostegno 



 
Il contributo è erogato “una tantum” per il pagamento delle utenze (rifiuti, acqua, luce, gas e telefono) 
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/bollette delle utenze della casa di residenza (rifiuti, 
acqua, luce, gas e telefono), scadute e non pagate, le quali dovranno essere allegate, in fotocopia, alla 
domanda. 
 
Il “contributo per locazione” è riferito al rimborso dei canoni di locazione per i quali non si è già 
percettore di altro contributo. Dovrà essere allegato, in fotocopia, il contratto di locazione e gli 
eventuali bollettari o note di invito a pagare 
 
L’importo erogabile, “una tantum”, è determinato dalla somma degli importi richiesti relativi 
alle fatture/bollette utenze e/o canone di locazione sopra indicati entro il limite massimo 
stabilito dal presente avviso. 
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 13.00 di 
lunedì 27 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso 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, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti: 

- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
- copia del modello ISEE valido o qualora non disponibile, può essere presentata 

provvisoriamente la DSU, in attesa di ISEE valido; 
- copia delle fatture/bollette utenze (rifiuti, acqua, luce, gas e telefono) scadute e non pagate e/o 

contratto di locazione dal quale si può evincere il canone da corrispondere al proprietario 
dell’immobile in cui si risiede.  

 
Art. 4 – Criteri di priorità 
 
La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in base all’ISEE e con priorità alle famiglie non 
assegnatarie di sostegno pubblico (es. RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno pubblico statale, regionale, locale). 
 
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.  
Coloro i quali risultano privi di conto corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso 
l’Ufficio postale di San Massimo. 
 



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, ed il beneficiario sarà escluso da ulteriori eventuali 
benefici/contributi economici, anche legati all’emergenza in atto. 
 
Art. 6 - Ulteriori Informazioni  
 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali Sonia Galeassi utilizzando i 
seguenti recapiti: 
Tel. 0874780132 (ore ufficio) -  Email: comune.sanmassimo@gmail.com 
 
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 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, 17.12.2021 

 
IL SINDACO 

F.to Dott. Alfonso LEGGIERI 
 


