COMUNE DI SINDIA

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0785479226
servizisociali@comune.sindia.nu.it
servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it

SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche di cui all’art. 53 del
D.L. 25 maggio 2021 n. 73.
AVVISO PUBBLICO
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 53. “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 13/10/2021 con la quale vengono impartite le linee di
indirizzo per la gestione della misura in oggetto;
in esecuzione della propria determinazione n. 247 del 25/10/2021

RENDE NOTO
che il Comune di Sindia attraverso il presente avviso intende attivare:


rimborso diretto ai cittadini di quanto pagato per utenze domestiche (elettricità, gas, acqua, telefono)
previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;



pagamento TARI utenza domestica esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO
Per poter beneficiare del contributo, una tantum, è necessario possedere, al momento della presentazione
della domanda, iseguenti requisiti:



Residenza nel Comune di Sindia;



ISEE 2021 (redditi 2020) pari inferiore a € 12.000,00;



chiedere il rimborso relativo a pagamenti effettuati nel per:
a.TA.RI utenza domestica;
b.Servizio Idrico;
c.Servizio Elettrico;
d.Servizio gas/metano;
e.Servizio Telefonico;

N.B. Le utenze devono necessariamente essere intestate al cittadino che presenta l'istanza o, in alternativa, al
cittadino la cui residenza anagrafica coincide con l'indirizzo di fornitura.

Tutte le fatture e bollette, devono essere successive al mese di marzo 2020, in concomitanza con la
proclamazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, e fino alla data di presentazione della
domanda.

Art. 2 Determinazione del Bonus
Stante il limite di ISEE di € 12.000,00, il contributo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è stabilito
secondo la seguente scala di priorità:
fasce di priorità 1
valore ISEE: €. 0 - € 6.000

fasce di priorità 2
valore ISEE: € 6.001 – € 12.000

componenti nucleo contributo massimo per il pagamento contributo massimo per il pagamento delle
familiare
delle utenze domestiche e TA.R.I
utenze domestiche e T.A.R.I.
1

180,00

100,00

2

250,00

180,00

3

320,00

250,00

4

400,00

320,00

470,00

400,00

5 o più

Il contributo è una tantum. Verrà erogato a seguito di presentazione di pezze giustificative e potrà essere utilizzato
per pagamenti di bollette già pagate pertinenti a T.A.R.I., servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche,
utenza fornitura gas/metano, le spese dovranno essere relative al periodo successivo al mese di marzo 2020
(inizio emergenza sanitaria) e fino alla data di presentazione della domanda;
Il bonus sarà erogato secondo i massimali di cui sopra e comunque per un importo non eccedente alle
fatture/bollette insolute presentate o per i pagamenti per i quali si richiede il rimborso e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Si precisa che la riduzione per insufficienza di risorse va applicata prioritariamente alla fascia di priorità 2 (con
valore ISEE tra € 6.001 e € 12.000);
Art. 3. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate sul Modulo A) appositamente predisposto, reperibile presso gli Uffici
Comunali o scaricabile direttamente dal sito istituzionale all'indirizzo www.comune.sindia.nu.it entro e non
oltre il 05.12.2021, tramite una delle seguenti modalità:



a mano, presso gli Uffici del Comune o attraverso la cassetta apposta fuori dall’ufficio protocollo
(l’istanza deve essere presentata in bustachiusa e riportare data e ora di consegna;

 tramite PEC all'indirizzo servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it;

Art.4 Documentazione da allegare alla domanda



copia di un documento d'identità in corso di validità,



copia dell'attestazione ISEE 2021;



copia delle fatture/bollette già pagate per le quali si chiede il rimborso tra quelle indicate all'art. 1

Art.5 Istruttoria e modalità di erogazione del contributo
L'Ufficio Servizi Sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza
con le disposizioni del presente Avviso.
Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio procederà alla redazione di una graduatoria degli
aventi diritto.
ART. 6 CONTROLLI
Il Comune di Sindia effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, con tutti i mezzi e/o con l’ausilio, se necessario,
della Guardia di Finanza.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è l’Assistente Sociale Dott.ssa
Antonella Sanna

SINDIA, 26/10/2021

La Responsabile del Servizio
Fto Dott.ssa Giuseppa.G.L.Barone

