COMUNE DI MIRANDA PIAZZA ROSSINI NR 1
86080 MIRANDA (IS) TEL. 0865497131 FAX 0865497197
comunedimiranda@pec.it – info@comune.miranda.is.it

AVVISO PUBBLICO
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE,
PER EMERGENZA COVID19

1. DESTINATARI
Possono fare richiesta i cittadini italiani ed i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in
possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, che abbiano i requisiti di accesso di cui al successivo
punto 3, colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19.
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Miranda e può essere inoltrata una sola richiesta
per nucleo familiare.
2. ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO
Il contributo può essere richiesto per il pagamento delle utenze e/o per il pagamento dei canoni di
locazione dell’abitazione di residenza.
A)

Pagamento utenze

E’ possibile richiedere un contributo per il pagamento degli importi dovuti per i consumi energetici
(gas, luce), telefonici, internet, servizio idrico e tari riferiti alla casa di residenza, per bollettini con
scadenza nei mesi di agosto e/o settembre e/o ottobre e/o novembre 2021, per il servizio idrico e tari
anno 2021, che dovranno essere allegati, in fotocopia, alla domanda. Sarà erogato l’importo indicato
nei bollettini presentati fino a concorrenza del contributo concesso.
Il contributo massimo erogabile “una tantum” per il pagamento delle utenze è articolato secondo la
seguente modalità:
Nucleo familiare di n. 1 componente: fino ad euro 200,00
Nuclei familiari di n. 2 componenti: fino ad euro 300,00
Nuclei familiari di n. 3 componenti: fino ad euro 400,00
Nuclei familiari di n. 4 componenti: fino ad euro 450,00
Nuclei familiari con n. 5 o più componenti: fino ad euro 500,00
B)
Pagamento canone di locazione
E’ possibile richiedere un contributo per il pagamento dei canoni mensili di locazione (mesi di agosto,
settembre, ottobre e novembre 2021) della casa di residenza. L’importo massimo concedibile è pari ad
€ 400,00 e non potrà essere superiore a quello richiesto e documentato. Il richiedente, pena l’esclusione,
deve allegare copia del contratto di locazione registrato.
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo per utenze e/o per canoni di locazione il beneficiario è
tenuto a consegnare all’Ufficio Amministrativo del Comune di Miranda la copia delle ricevute dei
bollettini pagati e la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione. Gli inadempienti

verranno segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge.
3. REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti sono elencati in ordine di priorità, eccetto il requisito di cui alla lett. C che è rimesso alla
valutazione dell’Assistente Sociale. Il richiedente e ciascun membro del nucleo familiare devono
possedere tutti i requisiti previsti nelle singole elencazioni.
Le richieste acquisite verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse economiche assegnate al
Comune di Miranda.
Requisiti lett. A:
- appartenere ad un nucleo familiare che non percepisce alcun reddito;
- nessun membro del nucleo familiare deve aver presentato domanda per la concessione di altre misure di
sostegno economico messe a disposizione nell’ambito delle specifiche misure attivate per contrastare la
diffusione del virus;
- nessun membro del nucleo familiare deve essere percettore di retribuzione da lavoro pubblico o privato,
pensione, Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, reddito di cittadinanza, REI, NASPI, indennità di
mobilità o altre misure di sostegno previste a livello regionale o statale.
- E’ condizione di esclusione il possesso di conti correnti bancari o postali superiori alla
soglia di € 5.000,00 per nuclei fino a due persone, superiore alla soglia di € 7.000,00 per
nuclei di più di due persone alla data del 30 ottobre 2021.
Requisiti lett. B:
- appartenente ad un nucleo familiare con un reddito/rendita/entrata mensile non superiore a:
€ 400,00 nel caso di nucleo familiare composto da 1 persona;
€ 500,00 nel caso di nucleo familiare composto da 2 persone;
€ 600,00 nel caso di nucleo familiare composto da 3 persone;
€ 700,00 nel caso di nucleo familiare composto da 4 persone;
€ 800,00 nel caso di nucleo familiare composto da oltre 4 persone.
*N.B. ai fini della presente procedura, per reddito familiare mensile complessivo si intende qualsiasi
provento percepito, di qualsiasi natura e provenienza, imponibile o meno ai fini fiscali: stipendi, salari,
pensioni, indennità, sussidi pubblici, reddito di cittadinanza, assegni familiari o alimentari, cassa
integrazione, ecc., inclusa l’eventuale indennità covid-19 ricevuta dall'Inps.
- E’ condizione di esclusione il possesso di conti correnti bancari o postali superiori alla
soglia di € 5.000,00 per nuclei fino a due persone, superiore alla soglia di € 7.000,00
per nuclei di più di due persone alla data del 30 ottobre 2021.
Requisiti lett. C:
- appartenere ad un nucleo familiare con particolari bisogni e necessità, non ricompresi nelle lettere
A) e B) da individuare caso per caso, che giustificano il rilascio del contributo, a seguito di analitica
istruttoria da parte dell’Assistente Sociale che dovrà determinare la priorità e l’importo
complessivo del contributo da assegnare.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo mensile del nucleo familiare si terrà conto di quanto
auto-dichiarato da ciascun richiedente in sede di domanda, fatti salvi gli opportuni controlli, preventivi
e successivi, dell’Amministrazione, anche con l’accesso alle banche dati Inps, Inail, Agenzia delle
Entrate, ecc. e considerate le conseguenze, anche penali, che la legge prevede in caso di dichiarazioni
mendaci rese alla pubblica amministrazione.
In caso di nuclei familiari con pari condizioni economiche, verrà data la priorità al nucleo con più figli a
carico.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello e dovrà pervenire all’Ente, secondo

una delle seguenti modalità:
1)
a mezzo e-mail al seguente indirizzo pec comunedimiranda@pec.it;
2)
consegna a mano.
Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.
Le domande non compilate e/o prive delle informazioni essenziali (anagrafiche e di
dichiarazione delle motivazioni della difficoltà economica) saranno respinte.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Marco Ferrante, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo.
6. CONTROLLI
Gli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, procederanno ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del citato DPR”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso
di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità

del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare,
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, con avvio del procedimento di recupero.

LE DOMANDE PER IL PAGAMENTO “UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE”
DOVRANNO PERVENIRE ALL’ENTE ENTRO LE ORE 14.00 DI SABATO 08 GENNAIO 2022.
Miranda, lì 03 dicembre 2021

IL SINDACO
F.to Marco FERRANTE

