Comune di GARLATE (Lc)

Garlate, 24.02.2022

prot. n. 1779

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’
PREMESSA
Con il presente Avviso il Comune di Garlate intende sostenere le famiglie residenti a Garlate che,
anche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si sono trovate o si trovino in difficoltà ed
hanno avuto una riduzione del reddito familiare.
Alla luce dei fondi messi a disposizione dal Governo ai sensi dell’art. 53, comma 1) del D.L. 73/2021,
verranno attivate iniziative di sostegno al pagamento delle utenze domestiche a favore delle famiglie
che si trovano in stato di bisogno.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo economico destinato al richiedente e volto
al pagamento di spese relativamente a:
- utenze domestiche (servizio elettrico, idrico, gas/metano, utenze telefoniche fisse, internet, Tassa
Rifiuti riferita a prima casa anno 2020 e anno 2021);
- spese condominiali (sia per alloggi in locazione privata che per alloggi ALER/E.R.P.).
Parallelamente all’erogazione del contributo economico e unicamente per i nuclei con ISEE uguale
o inferiore a € 8.265,99, verranno consegnati buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità,
fino ad esaurimento fondi.
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini residenti nel Comune di Garlate che, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, presentano i requisiti sotto indicati, sulla base di quanto disposto
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.12.2021 (integrata dalla deliberazione della
Giunta Comunale n°4 del 19/01/2022) con cui sono state fornite le linee di indirizzo per la
predisposizione del presente Avviso.
REQUISITI RICHIESTI
1) Residenza nel Comune di Garlate alla data di pubblicazione del presente Avviso
2) ISEE ORDINARIO in corso di validità o in alternativa ISEE CORRENTE in corso di validità del
nucleo familiare del richiedente inferiore o uguale a € 26.000,00.

Si ricorda che è possibile richiedere l’ISEE CORRENTE (che ha una validità di 6 mesi) quando si è
verificata una delle due seguenti situazioni:
-variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali
o indennitari, anche esenti IRPEF);
-variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo possono essere presentate dal giorno 28.02.2022 e fino alle ore 11:00 del
giorno 01.04.2022;
Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche
non erogate o pervenire nuovi finanziamenti, i termini per presentare domanda potranno essere
riaperti per un ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il modulo ONLINE.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Per ogni nucleo familiare anagraficamente registrato può essere presentata una sola domanda
di contributo.
In caso di presentazione di più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà
considerata l’ultima domanda presentata in ordine temporale.
La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti.
Il Comune di Garlate effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso
dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

In caso di necessità di aiuto e supporto all’inserimento della domanda è possibile contattare
PREVIO APPUNTAMENTO:
1) Sportelli sociali del Polo Valle San Martino (sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org
tel. 338/4176761 LUNEDI’13.30-16.30 e MERCOLEDI’ 08.30 alle 13.30 / tel. 331/1619628
MERCOLEDI’ 8.30- 12.30 e VENERDI’ 13.00-16.00).
2)l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Garlate (Tel: 0341-681306 int.7 e-mail:
servizisociali@comune.garlate.lc.it
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA


Copia fronte/retro di un Documento di Identità;



Copia Codice fiscale;



Permesso o Carta di soggiorno (nel caso di cittadino extra EU);



ISEE ordinario o corrente in corso di validità (caricare solo l’attestazione ISEE e non tutta
la DSU);



bollette utenze (servizio elettrico, idrico, gas/metano, utenze telefoniche fisse, internet, Tassa
Rifiuti riferita a prima casa anno 2020 e anno 2021) da cui si evincono i costi sostenuti e/o da
sostenere a far data dal 01/09/2021 per un importo pari almeno al contributo previsto;



prospetto spese condominiali da cui si evincono le spese sostenute e/o da sostenere dal
01/09/2021.



Allegare Codice IBAN del conto intestato al richiedente, al quale verrà effettuato il rimborso
tramite bonifico;

Nel caso in cui le spese sostenute o da sostenere non raggiungano il valore del contributo
spettante al richiedente verrà riconosciuto un importo economico pari alle spese che si
dedurranno dalla documentazione presentata.
CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 11.334,39.
Parallelamente sono a disposizione dell’Amministrazione buoni spesa per un valore complessivo
di €.3.300,00.
Nel caso di richieste che superino i fondi destinati, i contributi verranno erogati secondo la graduatoria
che verrà composta.
Sulla base delle richieste pervenute, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le
verifiche sul possesso dei requisiti ammessi.

Le graduatorie saranno composte da:
- richiedenti Ammessi e finanziati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e sulla base del
punteggio assegnato e riferito ai criteri di priorità collocati in posizione utile in graduatoria per
ricevere il contributo;
- richiedenti Ammessi e non finanziati in quanto, pur in possesso dei requisiti richiesti, risultano
collocati in posizione in graduatoria tale da non poter usufruire del beneficio in base al punteggio
assegnato dai criteri di priorità. Tali richiedenti potranno ricevere il beneficio nel momento in cui si
dovessero rinvenire risorse utili per lo scorrimento delle graduatorie;
- richiedenti. Non ammessi, cioè non in possesso dei requisiti richiesti sulla base delle procedure
previste, e quindi escluse;
- richiedenti Sospesi, ovvero per i quali sarà necessario effettuare ulteriori controlli sul possesso dei
requisiti, per difetto di documentazione allegata o richieste incomplete;
In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei requisiti
verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria definito dai seguenti criteri:

1
2
3
4
5
6.

CRITERI
Valore ISEE del nucleo familiare
NON essere beneficiario di RdC/PdC
NON aver beneficiato nell’anno 2021
della Misura Unica affitto
NON aver beneficiato nell’anno 2021
dei Buoni Spesa Covid
NON aver beneficiato/non beneficiare
dei contributi del Fondo Aiutiamoci nel
Lavoro
NON aver beneficiato/non beneficiare
del Contributo di Solidarietà anno 2020

PUNTI
10 – (10 x ISEE DICHIARATO / 26.000
1
1
1
1
1

In caso di domande aventi il medesimo punteggio verrà data precedenza al nucleo famigliare con
minor valore ISEE (ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità).
IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Ai nuclei familiari con ISEE compreso tra € 8.266,00 e € 26.000,00 verrà riconosciuto un contributo
di € 100,00 a componente il nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche e fino ad un massimo
di € 500,00;
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 8.265,99 in quanto già beneficiari delle
agevolazioni nazionali per le utenze elettriche, gas e idriche verranno riconosciuti:

- contributo di € 80,00 a componente il nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche e fino ad un
massimo di € 400,00;
-buoni spesa per come segue: da 1 a 2 componenti € 100,00 da 3 a più componenti € 300,00.
A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell’esito della loro richiesta all’indirizzo mail indicato
all’atto della domanda.

