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AMMISSIONE ALLA MISURA STRAORDINARIA DELLA REGIONE MOLISE
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI
LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
VISTE le delibere n.121 del 08.04.2020 e n. 436 del 23.11.2020 della GIUNTA REGIONALE del
Molise, avente ad oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid-19. Sostegno alle famiglie in
difficoltà economica. Istituzione fondo regionale di solidarietà Covid-19” per il sostegno al
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza per i nuclei
familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate dall’emergenza
Covid-19;
PRESO ATTO che al Comune di Colle d’Anchise è stato assegnato l’importo complessivo di €
7.904,57.
RENDE NOTO
E’indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di
contributi economici a valere sulle risorse assegnate al Comune di Colle d’Anchise con delibera
n. 121 del 08.04.2020 e n. 436 del 23.11.2020della Giunta Regionale del Molise. Obiettivo della
misura è assicurare, ai nuclei familiari in difficoltà economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, risorse una tantum per il sostegno al pagamento delle utenze e/o
del canone di locazione dell’abitazione di residenza limitatamente alle utenze ed ai canoni di
locazione scaduti o in scadenza nel periodo da luglio 2020 a dicembre 2020;
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Colle d’Anchise appartenenti a
nuclei familiari che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, presentano una condizione di
precarietà economica momentanea trovandosi in una delle seguenti condizioni:
a) appartenere a nucleo familiare privo di reddito;
b) appartenere a nucleo familiare che, mediamente, nei mesi di ottobre e novembre 2020
sia stato titolare di reddito/pensione/sostegno pubblico o altro tipo di entrata NON
superiore a:
1) euro 600,00 per nuclei familiari fino a due componenti;
2) euro 800,00 per nuclei familiari con tre componenti;
3) euro 1.000,00 per nuclei familiari con oltre tre componenti;
I beneficiari della misura sono i nuclei familiari e, pertanto, è possibile presentare una sola
istanza per nucleo familiare.

2)– ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO
A) Contributo per utenze

Il contributo sarà erogato “una tantum” per il pagamento delle utenze e secondo la seguente
tabella:
Composizione
Nucleo Familiare
n. 1 persona
n. 2 persone
n. 3 persone
n. 4 o più persone

Entità Contributo Massimo
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€450,00
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Il “contributo per utenze” è riferito all’ammontare delle utenze della casa di residenza (energia
elettrica, gas, telefono fisso), pagate o non ancora pagate con scadenza nei mesi da luglio 2020 a
dicembre 2020, le cui bollette pagate o non pagate dovranno essere allegate, in fotocopia, alla
domanda.
L’importo erogabile è determinato dalla sommatoria degli importi delle bollette esibite e
comunque non potrà essere superiore all’importo massimo concedibile di cui alla tabella sopra
riportata.
B) Contributo per canone di locazione
L’importo erogabile, una tantum, è relativo alle mensilità del canone di locazione pagato o non
ancora pagato con scadenza nei mesi da luglio 2020 a dicembre 2020 e comunque non potrà
essere superiore all’importo massimo di euro 300,00.
Alla domanda il richiedente dovrà allegare copia del contratto medesimo.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il fac simile predisposto, reperibile sul
sito del Comune di Colle d’Anchise all’indirizzo www.comunecolledanchise.it o ritirandolo
presso gli uffici comunali.
Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021,
ALLE ORE 13:00 utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata
comune.colledanchisecb@legalmail.it
- posta elettronica colle.danchise@tiscali.it
- consegna a mano:
Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando
anche caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo.
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:
1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;
3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.
4) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5) per il Contributo per utenze (A)
copia delle bollette non pagate relative ad energia elettrica e/o gas e/o telefono fisso con
scadenza nei mesi da luglio a dicembre 2020;
6) per il Contributo per canone di locazione (B)
copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da
loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la
documentazione in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga

la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai
benefici eventualmente ottenuti.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della
prestazione, potranno essere eseguiti controlli,anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in
particolare della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle informazioni fornite anche
attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi
informativi. I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.
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4) MODALITA’ DI EROGAZIONE
A) Contributo per utenze
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.
Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto
corrente dovrà essere intestato al soggetto richiedente. Per coloro i quali sono privi di conto
corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’ente.
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo email, oppure a consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Colle d’Anchise, la copia
delle bollette pagate, ove non precedentemente trasmesse, per le quali era stato richiesto il
contributo.La mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate comporterà la segnalazione
alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla legge.
B) Contributo per canone di locazione
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario.
Nel modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto
corrente dovrà essere intestato al soggetto richiedente .Per coloro i quali sono privi di conto
corrente si procederà al pagamento per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’ente.
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo email, oppure a consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Colle d’Anchise, la copia
della ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa, ove non
precedentemente trasmessa. La mancata trasmissione della quietanza del pagamento del canone
di locazione comporterà la segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste
dalla legge.

4) RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria residua del presente avviso è pari ad euro 6.322,65, di cui:
- Fondo A “Contributo per le utenze”: euro 4.722,65
- Fondo B “Contributo per canone di locazione”: euro 1.600,00
Nel caso in cui dovessero residuare risorse in uno dei due fondi le risorse residue confluiranno
nell’altro fondo.
6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento Dr.
Paolo Gianfagna, Responsabile dell’Ufficio Contabile che dovrà verificare prioritariamente i
criteri di ammissibilità e con facoltà di richiedere delucidazioni e/o documentazione
giustificativa. Verranno stilate due graduatorie, una relativa al Fondo A “Contributo per le
utenze” e una relativa al Fondo B “Contributo per canone di locazione”. Il contributo per il
pagamento delle utenze e per il pagamento del canone di locazione sarà concesso
prioritariamente ai nuclei familiari che hanno i requisiti di cui al punto 1) lettera a) del
presente avviso, fino alla concorrenza massima dei fondi di cui all’articolo 5. In caso di
superamento dei fondi disponibili, al fine di erogare a tutti i beneficiari il contributo richiesto,
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lo stesso sarà ridotto proporzionalmente, in base al numero delle domande presentate dai
soggetti di cui al punto 1.a).
Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle economie di spesa, si procederà ad erogare il
contributo richiesto anche ai soggetti di cui al punto 1) lettera b) del presente avviso, nella
misura massima del 50%, fino alla concorrenza dei fondi di cui all’articolo 5. In caso di
superamento dei fondi disponibili, al fine di erogare a tutti i beneficiari il contributo richiesto,
lo stesso sarà ridotto proporzionalmente, in base al numero delle domande presentate dai
soggetti di cui al punto 1.b).
Nel caso dovessero riscontrarsi ulteriori economie, l’erogazione del contributo richiesto dai
soggetti di cui al punto 1) lettera a) potrà essere aumentato, proporzionalmente, fino al 150%
dei massimali previsti ai precedenti punti 2.a) e 2.b). In caso di ulteriori economie si procederà
all’erogazione del contributo richiesto dai soggetti di cui al punto 1) lettera b) che potrà essere
aumentato, proporzionalmente, fino al 75% dei massimali stabiliti dai precedenti punti 2.a) e
2.b)
7) DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura,
di riproporre l’iniziativa nel caso in cui venissero registrate ulteriori economie di spesa, con
facoltà di modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari.

Colle d’Anchise 29.12.2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDEREAL FONDO
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE
DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________Via ____________________________
identificato a mezzo ________________________________ nr. ____________________
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rilasciato da ____________________ in data _________ utenza telefonica ____________
eventuale indirizzo di posta elettronica_____________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenzadai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA

Visto l’avviso pubblico emesso dal Comune di Colle D’Anchise in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2020;

D I C H I A R A (barrare la voce che interessa)

☐che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n._____ persone (incluso il/la
sottoscritto/a);

☐di essere residente in abitazione con contratto di locazione;
che la situazione reddituale del proprio nucleo familiare riferita ai mesi di Ottobre e Novembre
2020 è la seguente:

Nominativo

Rapporto
di
parentela con il
(N.B.includere nell’elencazione, richiedente(coniuge
al
primo
posto,
il ,figlio/a
DICHIARANTE)
madre/padre,
suocero/a, fratello,
ecc.)

Entrata MEDIA riferita ai Mesi
di Ottobre e Novembre 2020
Tipologia di entrata
Importo da indicare =
Indicare:
(Ottobre+Novembre:2)
reddito/pensione/altre
entrate (specificare)

Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________

DICHIARANTE

Data di nascita ____________________

Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________
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Data di nascita ____________________

Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________
Data di nascita ____________________
Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________
Data di nascita ____________________

Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________
Data di nascita ____________________

Cogn.________________________ ___
Nome ___________________________
Data di nascita ____________________

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i:

Pagamento

utenze

scadute

nel/nei

mese/i

di

__________________________________________ 2020, per un

☐A) Pagamento utenze

totale di euro ________________________
(allegare copia delle bollette pagate e non pagate)
Pagamento

☐B) Pagamento canone di locazione

canone

di

di_________________________
euro________________________

locazione
2020),

per

(mese

l’importo

di

(allegare copia del contratto di locazione e gli eventuali bollettari o
note di invito a pagare).

CHIEDE, pertanto, che il contributo venga corrisposto

☐con accredito sul proprio codice iban:
Banca ________________________________________________________

☐per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’ente.
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SI IMPEGNA

entro 10 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Colle d’Anchise, indirizzo peccomune.colledanchisecb@legalmail.it, oppure a consegnare presso
l’ufficio protocollo del Comune di Colle d’Anchise, la copia delle bollette pagate per le quali era stato richiesto il
contributo e copia della ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa.
La mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate e della quietanza del pagamento del canone di
locazione comporterà la segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla legge.
DICHIARA
che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che l’Amministrazione
comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della Guardia di Finanza, potrà effettuerà gli
opportuni controlli, preventivi e successivi, con l’accesso alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE
ENTRATE, ecc., essendo altresì consapevole delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di
dichiarazioni mendaci rese alla pubblica amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione.
Colle d’Anchise, ______________________________

Firma
_______________________

Allegati:
•

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

•

Copia delle bollette pagate o non pagate relative ad energia elettrica e/o gas/metano e/o telefono fisso con
scadenza nei mesi da luglio 2020 a dicembre 2020;

•

Copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Colle d’Anchise, ______________________________

Firma
_______________________

