Comune di Casalvieri
Provincia di Frosinone

AVVISO
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONI E DELLE UTENZE DOMESTICHE
RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09.06.2022 con la quale viene
formalizzato atto di indirizzo per l’utilizzo dei fondi assegnati al Comune di Casalvieri con il richiamato
Decreto Legge.
RENDONO NOTO
Che il presente avviso sono avviate le procedure finalizzate alle concessione delle misure in oggetto
indicato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

-

-

•
•
•

REQUISITI D’ACCESSO
cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e
successive modifiche ed integrazioni;
residenza anagrafica nel territorio del Comune di Casalvieri;
avere un ISEE di valore uguale o inferiore a € 12.000,00 (dodicimila/00);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si deve presentare una sola domanda per nucleo familiare;
Compilare la domanda in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta pena
l’esclusione dal contributo;
La domanda completa di documentazione va presentata all’Ufficio protocollo di questo Ente
il Martedi ed il Giovedi mattina 9,00 -13,00 pomeriggio 15,00 -18,00 o inviata per E-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: affgencasalvieri@libero.it o pec.
affarigenerali@pec.comune.casalvieri.fr.it
ENTRO E NON OLTRE IL __15.07.2022

A) EROGAZIONE DEI BUONI SPESA (80% del fondo):
• I buoni spesa verranno progressivamente erogati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili a chi ne ha diritto e saranno utilizzabili esclusivamente negli esercizi
convenzionati e pubblicati di seguito al presente avviso;
•
L’entità del buono spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo;

NUCLEO
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 o più persone

CONTRIBUTO
Euro 200,00
Euro 240,00
Euro 320,00
Euro 400,00
Euro 520,00

B) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O UTENZE
DOMESTICHE :GAS, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TARI (20% del fondo):
• Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si
pongono a sostegno economico;
• Titolarità di un contratto di locazione a titolo abitativo regolarmente registrato;
• Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Art.20 Regolamento Regionale
n.2/2000e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del comune di Casalvieri, il presente
requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;
• Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri
dello stesso nucleo familiare;
• L’intestatario delle utenze può essere diverso dal richiedente del beneficio ma
necessariamente un componente dello stesso nucleo familiare anagrafico;
• Si precisa che i contributi verranno progressivamente erogati fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
• L’entità del contributo sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo;
NUCLEO
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 o più persone

CONTRIBUTO
Euro 350,00
Euro 480,00
Euro 600,00
Euro 800,00
Euro 1.000,00

I beneficiari del contributo dovranno consegnare copia delle bollette intestate ad un
componente il nucleo familiare dal 01.01.2022 ad oggi.
IL CONTRIBUTO È DA CONSIDERARSI “UNA TANTUM
In caso di incapienza o rimanenza dei fondi destinati dopo l’esame delle domande pervenute
il Responsabile del Servizio provvederà a redistribuire o ripartire fra tutti gli aventi diritto in maniera
equa le somme destinate.
VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Si precisa che tutte le domande ammesse a beneficio potranno essere sottoposte al controllo
dell’Autorità giudiziaria e dei soggetti istituzionalmente preposti al fine di controllare la
veridicità di quanto autocertificato in sede di domanda.
Casalvieri, 09/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Ing. Franco Moscone

