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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE  URGENTI DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 

 

 

Visto e richiamato integralmente: 

• l’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 – Decreto “Sostegni Bis”, istituisce un fondo da erogare 

a ciascun comune per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19; 

Considerato che: 

• le risorse statali assegnate in favore del Comune di Ficarolo ammontano a € 9.552,00 ; 

• che è intenzione di questa Amministrazione Comunale finalizzare l’importo assegnato a questo comune 

attuando sostegni alle famiglie per il pagamento di canoni di affitto, di utenze domestiche e TARI;    

Preso atto che: 

• l’istanza potrà essere presentata cumulativamente per il rimborso di utenze, di affitti e TARI o in via 

esclusiva solo per una delle tipologie elencate; 

• il sostegno eventualmente erogato sarà a rimborso di utenze, di affitti e TARI pagate nel periodo dal 

01/01/2021 al 30/09/2021, per un contributo cumulativo massimo pari ad € 300; 

                                                                     

RENDE NOTO 

 

1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

L’istanza di ammissione può essere presentata dai cittadini:  

a) RESIDENTI nel Comune di FICAROLO al momento della presentazione della domanda;  

b) che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta al perdurare dell’emergenza epidemiologica; 
  

c) la cui richiesta di contributo per le utenze, la TARI e l’affitto dovrà riguardare esclusivamente immobili ubicati 

nel territorio comunale di Ficarolo; 
 

d) che presentino un’attestazione ISEE 2021 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o inferiore ad € 

15.000. 

 

 

 

 

 



 

 

2. REQUISITI SPECIFICI 

2.1 Canone di locazione 

a) sono esclusi dalla richiesta di rimborso del canone di locazione: 

- gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) o di alloggi a canone agevolato concessi da altri 

enti in base alla situazione economica; 

- persona o nucleo che vive in comunità residenziale in cui si usufruisce anche di vitto e alloggio; 

- persona titolare di contratto di locazione o godimento con patto di futura vendita;  

b) sono escluse dalla richiesta di rimborso le persone il cui contratto d’affitto sia stato stipulato con parenti 

o affini entro il 2° grado; 

c) essere conduttore e titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, purché l’unità immobiliare 

sia posta sul territorio del comune di FICAROLO e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione 

principale. 

2.2 Utenze e TARI 

a) sono escluse dalla richiesta di rimborso le utenze relative all’acqua; 

b) sono escluse dalla richiesta di rimborso le utenze relative alla telefonia fissa, mobile e alla rete internet; 

c) potrà essere presentata istanza singolarmente o cumulativamente per il rimborso di utenze quali gas, luce e 

tassa sui rifiuti (TARI) relative ad abitazioni adibite ad uso principale; 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nel le sedi 

competenti. 

 

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà pervenire entro il giorno 19/11/2021 ore 13:00. 
 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali oppure inviata a mezzo email al seguente 

indirizzo info@comune.ficarolo.ro.it da un solo componente del nucleo familiare. 

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia insufficiente a esaurire il fondo statale assegnato al 

comune di FICAROLO si provvederà a prorogare i termini del bando. 

Per eventuale supporto, tassativamente per questioni non trattate nella documentazione presente sul sito, 

rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del comune di FICAROLO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, 

al numero 0425 708072 i.4 o all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.ficarolo.ro.it . 

 

2.2 Documentazione da allegare 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di colui 

che firma la presente domanda di contributo): 

• in caso di presentazione dei soli canoni di affitto l’istante dovrà essere l’intestatario del contratto 

d’affitto; 

• nel caso di presentazione anche di contributo per le utenze non intestate al richiedente, dovrà essere 

allegata copia del documento di identità dell’intestatario membro del nucleo familiare. 
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- (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno (o, se 

scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 

- (solo per i richiedenti del sostegno per il pagamento del canone di locazione) copia del contratto di locazione per 

cui si chiede il contributo e delle ricevute di avvenuto pagamento. 

- (per i richiedenti del sostegno per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze e TARI) copia delle ricevute di 

avvenuto pagamento. 

- copia dell’attestazione ISEE 2021 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o inferiore ad € 15.000.  

 

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il sostegno eventualmente erogato sarà a rimborso di utenze, di affitti e TARI pagate nel periodo dal 

01/01/2021 al 30/09/2021, per un contributo UNA TANTUM cumulativo massimo pari ad € 300. 

Nell’eventualità in cui venga richiesto un contributo inferiore ad € 300 verrà corrisposto l’ammontare 

richiesto. 

 

Nella valutazione delle istanze verrà data priorità ai nuclei non beneficiari nel 2021 di altre forme di 

intervento di sostegno pubblico a livello locale, regionale o nazionale, quali:  

- reddito o pensione di cittadinanza; 

- reddito di emergenza; 

- RIA (Reddito di inclusione attiva), SOA (sostegno all’abitare), PE (povertà educativa); 

- Contributi economici straordinari (comunali); 

Verranno stilate due graduatorie la prima contenente i richiedenti prioritari, la seconda formata dai 

richiedenti aventi diritto, ma già beneficiari nel 2021 delle forme di sostegno sopraelencate. 

 

 Nel caso in cui la somma complessiva sia insufficiente rispetto al numero delle domande pervenute, l’importo 

dei contributi sarà riproporzionato per i beneficiari inseriti nella seconda graduatoria. 

 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo verrà erogato esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale (ad 

esclusione di libretti postali) al quale è associato un codice IBAN intestato al richiedente indicato nella 

domanda. 
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