UNIONE dei COMUNI dello SCRIVIA
Ambito Territoriale Sociale n.37

AVVISO DI BANDO ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

Il Comune di Vobbia con la finalità di sostenere le famiglie per le esigenze economiche sorte durante il perdurare dell’emergenza Covid, emana un bando per la
corresponsione di contributi economici a sostegno delle stesse per le spese relative alle utenze, attraverso le risorse stanziate dal Decreto Legge “Sostegni bis” (dl
n. 73 del 2021).
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di Vobbia.
- Avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente.
- Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 16.500,00
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto
notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

2. CRITERI PER L’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
-

Le spese si devono riferire all’abitazione di residenza del richiedente;
Il bando fa riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2021 alla data di emanazione dello stesso.
Le fatture possono riguardare: utenze idriche, gas, energia elettrica, quota canone di amministrazione relativa al riscaldamento, acquisto di bombole, pellet, legna.
Qualora le fatture presentate siano inferiori al contributo previsto al punto 3 del presente bando, verrà erogata la somma pari alle fatture presentate;
I percettori di Reddito di Cittadinanza o altri contributi continuativi a sostegno del reddito vedranno decurtato il contributo del 50%;
Qualora le risorse a disposizione, non risultino sufficienti tutti i contributi verranno riparametrati in modo proporzionale;
Qualora le risorse a disposizione e assegnate al Comune di Vobbia, pari ad Euro 1.559,32, risultino superiori ai contributi richiesti, tutti i contributi verranno incrementati in modo proporzionale.

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI:
NUCLEI FINO A DUE
COMPONENTI
Nuclei famigliari con Isee inferiore o pari ad Euro 6.500,00
Nuclei famigliari con Isee compresa fra
Euro 6.501,00 e 10.300,00
Nuclei famigliari con Isee compresa tra
Euro 10.301,00 e 16.500,00

450,00 Euro *

NUCLEI TRE O PIU’ COMPONENTI E NUCLEI MONOPARENTALI
(figlio minorenne e un solo genitore)
600,00 Euro *

350,00 Euro *

450,00 Euro *

250,00 Euro *

300,00 Euro *

*I suddetti contributi verranno decurtati del 50% per i percettori di Reddito di Cittadinanza e di contributi continuativi di sostegno al reddito.

4. MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI:
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 22 novembre 2021;
- presso il Comune di Vobbia dal lunedì al sabato previo appuntamento telefonico (010939311 - Ufficio Protocollo);
- via mail all’indirizzo serviziosegreteria@comunedivobbia.com, con indicazione nell’oggetto della dicitura “Istanza di partecipazione al bando per le
misure di sostegno alle famiglie per le utenze domestiche”
- via pec all’indirizzo comune.vobbia@pec.it,
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- Istanza compilata sull’apposito modulo (Allegato A)
- Fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute nel 2021
- Fotocopia del prospetto inerente l’amministrazionecondominialerelativa al 2021 da cui si evinca la parte relativa al riscaldamento.
- Carta d’identità del richiedente.
Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo;
Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;
Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email comporta l’improcedibilità della domanda.
6. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici competenti del Comune di Vobbia pieno rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi all’ATS n. 37 – Unione dei Comuni dello Scrivia presso il Comune di Busalla:
telefono n. 01097683221 e-mail alessia.torrielli@unionedelloscrivia.ge.it .

Comune di Vobbia Prot. n. 0002887 del 27-10-2021 partenza

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Vobbia e comporta prima della conclusione del
procedimento l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo.

