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Allegato A 
 

 

FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ COVID-19. MISURA STRAORDINARIA 

DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI 

LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 

 

Art. 1 BENEFICIARI. 

I Beneficiari dell’intervento sono i soggetti:  

a) residenti nel Comune da almeno un anno; 

b) che si trovino in almeno una condizione di seguito elencata: 

-stato di disoccupazione;  

-disagio economico scaturito a seguito dell’emergenza COVID 19 

-disagio sociale ed economica già in carico ai servizi sociali; 

c) che il reddito complessivo riferito all’intero nucleo familiare su base mensile derivante da 

lavoro dipendente/indennità di disoccupazione/reddito di cittadinanza/assegno di pensione non 

sia superiore a € 1.500,00. 

 

Art. 2 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande  potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del 

presente Bando ed entro e non oltre il 31 gennaio 2021.  

 

2. Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo allegato al presente 

Bando, disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.sepino.cb.it 

3.  Il modulo di domanda debitamente sottoscritto corredata dei seguenti allegati: 

- copia del modello ISEE in corso di validità,  

-documento di identità del richiedente 

-Bollettini/fatture/ricevute quietanzate (documentazione attestante l’avvenuto pagamento in 

maniera chiara ed inconfutabile) nel periodo compreso tra ottobre e gennaio 2021; 

- ove richiesto il rimborso per il canone di affitto della casa di residenza, è necessaria la copia 

del contratto di fitto registrato presso l’agenzia delle Entrate; 

4. Le istanze potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

1.personalmente, o da un componente del nucleo famigliare, al Protocollo comunale; 

2.trasmesse a mezzo Raccomandata A/R e pervenuta all’Ente entro  il termine di presentazione 

sotto indicato (NON farà fede la data di spedizione); 

3.trasmesso via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sepino.cb.it; 

4.trasmessa via mail: info@comune.sepino.cb.it; 
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Art. 3 CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 

1.Il contributo UNA TANTUM è finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche 

e o canone di locazione riferite alla casa di abitazione, per bollette/ricevute/fatture quietanzate.  

 

2.Il contributo, dato dalla somma degli importi dei documenti presentati, verrà erogato 

direttamente dall’Ente tramite bonifico sul conto corrente indicato nella domanda dal 

richiedente oppure in contanti per il tramite della tesoreria comunale. Il comune non risponde 

di dati erronei indicati nella domanda di presentazione. 

 

3.Ogni richiedente, a seconda del reddito dichiarato e della composizione del nucleo familiare, 

potrà presentare bollettini per un ammontare complessivo massimo pari a: 

 
 

 

 

Nuclei familiari: 

n° componenti     nucleo 

familiare 

Reddito complessivo 

mensile fino a 

€800,00 

Reddito complessivo 

mensile da € 800,01 

fino a €1.100,00 

Reddito complessivo 

mensile da € 1.100,01 
fino a €1.500,00 

4 o più € 300 € 250 € 200 

3 € 270 € 220 € 170 

2 € 240 € 190 € 140 

1 € 210 € 160 € 110 

Le soglie indicate sono da intendersi come valori monetari massimi dei bollettini ammessi a 

pagamento per il periodo di validità del Bando; l’eventuale differenza fra il valore effettivo dei 

bollettini presentati dai richiedenti e i suddetti valori massimi non dà diritto all’erogazione 

della stessa nei confronti del richiedente. Si precisa che i bollettini/fatture/ricevute poste a 

rimborso non saranno presi in considerazioni se già oggetto di analogo beneficio.  

Il contributo avverrà comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 

  

 

        Il Responsabile del Servizio 
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