ALLEGATO A

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, “SOSTEGNI BIS” (Art. 53)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEI
CONTRIBUTI DA ASSEGNARE

Interventi finanziati:
•
•

Interventi a sostegno delle famiglie per le utenze domestiche (Luce – Gas – Acqua -linea di
intervento 1);
Interventi a sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati,
ovvero calcolati sulla base della capacità economica della famiglia - linea di intervento 2);

Destinatari: famiglie residenti nel Comune di Scicli colpite dall’emergenza COVID-19
Modalità di accesso:
essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
• essere residente nel Comune di Scicli;
• essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità, il cui
valore non sia superiore a euro 20.000,00;
• essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19 dovuta a:
a. perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine dopo l’08.03.2020;
b. interruzione di tirocinio/ stage in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza
Covid-19;
c. consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%) dopo l’08.03.2020;
d. cassa integrazione (ordinaria e straordinaria o altre misure similari;
e. riduzione dello stipendio pari almeno al 20% rispetto al primo trimestre 2020;
f.
chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero professionale a
motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi (a titolo esemplificativo:
lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in
sede fissa o ambulante, pubblici esercizi);
g. decesso di un componente portatore di reddito causa COVID-19;
h. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo (linea di intervento 1);
i. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio ubicato nel
Comune di Scicli, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986) presso l’Ufficio delle
Entrate o in corso di registrazione (linea di intervento 2).
•

Il nucleo familiare può presentare domanda per uno solo dei due interventi previsti (canone di
locazione o utenze) per una sola volta:
• per il pagamento delle utenze domestiche (linea di intervento 1), il contributo sarà erogato
con riferimento alla sommatoria degli importi delle bollette pagate/non pagate, nel periodo
ricompreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di ottobre 2021 e verrà liquidato
direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno
indicate nella domanda;

Si fa presente che nel caso in cui si riscontri una morosità sul servizio IDRICO il richiedente
autorizza il Settore II a riversare direttamente la somma dovuta al Settore Tributi dell’ente.

•

per il pagamento dei canoni di locazione (linea di intervento 2), il contributo sarà erogato
con riferimento alla sommatoria degli importi del canone mensile, escluse spese accessorie
e condominiali, nel periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di ottobre
2021 e sarà liquidato direttamente al proprietario dell’immobile.

I due contributi “locazione” e “utenze” NON sono cumulabili.
All’interno di ogni singola “categoria” così come precedentemente descritta, le domande verranno
ordinate per ISEE crescente.

L'istanza redatta secondo il modello B) con dichiarazione deve pervenire al Comune entro e non
oltre il 15.02.2022 e può provvedersi prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi:
protocollo@comune.scicli.rg.it o protocollo@pec.comune.scicli.rg.it o consegnata a mano all'Ufficio
Protocollo dell'Ente sito in Via Nazionale n. 33

