COMUNE DI PUGLIANELLO
(Provincia di Benevento)
Via G. Pitò, 15 – Cap. 82030 Tel. 0824/946588 Fax 0824/946587 E-Mail : comune di puglianello@libero.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE RIVOLTO A PERSONE
CHE VERSANO IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO PER GLI EFFETTI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA-MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, DECRETO LEGGE N
73/2021.

1.PREMESSA
Il Comune di Puglianello al fine di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a
seguito dell’emergenza Covid 19 ed aiutare i cittadini in difficoltà intende assegnare
contributi economici “una tantum” finalizzati all’attuazione di misure urgenti di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni come disciplinato dall’art. 53 del
D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto
Sostegni bis).
Il Bando Sostegni bis del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021, ha, infatti, l’obiettivo di elargire un
contributo economico “una tantum” ai nuclei familiari e ai cittadini più in difficoltà e
rappresenta una risposta concreta alla situazione di disagio e povertà conseguente
all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni.
L’Amministrazione Comunale consapevole dello stato di bisogno in cui versano alcuni
nuclei familiari residenti nel Comune di Puglianello, intende dare una tangibile risposta
alle concrete difficoltà quotidiane nella gestione delle esigenze basilari.
Con il presente bando il Comune intende concedere ai propri cittadini più bisognosi un
contributo utilizzabile liberamente per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche.
2. FINALITA’
Il Comune di Puglianello al fine di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a
seguito dell’emergenza Covid 19 ed aiutare i cittadini in difficoltà intende assegnare
contributi finalizzati alla parziale copertura delle spese legate alle utenze domestiche per
la fornitura di energia elettrica, acqua e gas ed ai canoni di locazione relative all’anno
2021.
3.DESTINATARI
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Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Puglianello che
versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle conseguenze socio-economiche
dell’emergenza epidemiologica.
In particolare può richiedere il contributo economico per le finalità di cui sopra il
cittadino che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbia subito modifiche, in
peggioramento, della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da rendere
oltremodo gravoso il regolare pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche per
la fornitura di energia elettrica, gas ed acqua e dei canoni di locazione.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI
Rappresentano requisiti indispensabili di partecipazione i seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Puglianello - Per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea è necessario anche il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità
2. essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità di valore non
superiore a € 13.000;
3. non aver fatto richiesta di partecipazione al bando per il sostegno alimentare
(buoni spesa) di cui all’art. 53 del DL 73/2021;
Con riferimento alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo
familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in
assenza dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare
l'importo ISEE con componente attratta ("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n.
159/2013).
5. 1 REQUISITI SPECIALI PER RICHIEDERE DOMANDE PER IL
CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE
Con riferimento al contributo ai canoni di locazione ha diritto a richiedere il contributo
per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio
per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda, sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia occupato, nell’anno 2021, l’alloggio per il quale viene richiesto il contributo, a
titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di un contratto di locazione
regolarmente registrato ai sensi dell’art 11, commi 1 e 2 della legge 431 del
09/12/1998;
b) iscrizione del richiedente o di un componente il nucleo familiare nella banca dati
Tari del Comune;
c) se un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) abbia un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blue Ue; permesso di
soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e
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non ricorrono le condizioni previste dall’art 5 commi 5,5-bis e 5 –ter del d.lgs 286
del 25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni;
d) se un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non abbia un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo riguardante più contratti di
locazione qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 2021
Non sono ammessi contributi di sostegno ai canoni di locazione ad uso abitativo
per le seconde case.
5. 2 REQUISITI PER RICHIEDERE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI
SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE
Con riferimento al contributo al pagamento delle utenze domestiche ha diritto a
richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il richiedente che, alla data di
presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione del richiedente o di un componente il nucleo familiare nella banca dati
Tari del Comune;
b) se un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) abbia un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blue Ue; permesso di
soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e
non ricorrono le condizioni previste dall’art 5 commi 5,5-bis e 5 –ter del d.lgs 286
del 25/07/1998 e successive modifiche e integrazioni;
c) se un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non abbia un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine di ottenere il beneficio il richiedente dovrà presentare l’istanza di cui sopra,
debitamente compilata e sottoscritta, allegando alla stessa la seguente documentazione a
pena di inammissibilità
1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Copia del C.F. del richiedente;
3. Copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata.
4. Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente,
in corso di validità risultante dall'ultima dichiarazione reddituale per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate (D.Lgs. 109/98 e sue modificazioni-nuove modalità di
calcolo ai sensi della nuova procedura come da D.P.C.M. N. 159/2013).
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del
nucleo familiare in caso di attestazione ISEE pari a 0,00 debitamente compilata e
sottoscritta;
6. Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato all’Agenzia
delle Entrate, relativo all’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente
alla residenza anagrafica del nucleo familiare nel caso in cui la richiesta abbia ad
oggetto il contributo a sostegno dei canoni di locazione;
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7. Copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nell’anno
2021 intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare richiedente e relative
all’immobile di residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare fatture/bollette
relative ai consumi del periodo Gennaio- Dicembre 2021) nel caso in cui la richiesta
abbia ad oggetto il contributo a sostegno delle utenze domestiche;
8. Iban bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme;
9. Dichiarazione non aver fatto richiesta di partecipazione al bando per il sostegno
alimentare (buoni spesa) di cui all’art. 53 del DL 73/2021;
L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso
l’ufficio servizi sociali ed è inoltre scaricabile dal sito del Comune di Puglianello;
Le istanze, redatte sul modulo allegato, devono essere sottoscritte e trasmesse,
congiuntamente alla copia del documento d’identità in corso di validità, entro e non
oltre il giorno 31 Gennaio 2022 nelle modalità di seguito indicate:
a) a mezzo pec al seguente indirizzo: puglianello@pec.cstsannio.it
b) consegna cartacea dell’istanza presso la sede comunale dal Lunedì al Venerdi dalle
ore 09:00 alle ore 13:00;
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per
ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze
pervenute in tempo utile.
Non saranno ammesse domande fuori termine.
7. FORMAZIONE GRADUATORIA

L’Ufficio servizi sociali provvederà all’istruttoria delle domande dei nuclei familiari
in possesso dei requisiti richiesti e, previo controllo della regolarità formale delle
autocertificazioni, predisporrà la graduatoria dei beneficiari che sarà predisposta
secondo un valore Isee crescente fino a concorrenza dei fondi assegnati dal Dl
Decreto Sostegni bis.
La graduatoria recherà l’elenco dei beneficiari con l’indicazione dell’ammontare
spettante a ciascuno di essi.
Il Servizio sociale procederà all’istruttoria delle domande verificandone la
completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase istruttoria, di chiedere il rilascio
di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge 241/90.
Eventuali dichiarazioni incomplete non sanate nei termini per il perfezionamento
dell’istruttoria non potranno essere valutate.
Ai sensi dell’art 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Puglianello non
invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro
posizione nell’elenco e/o eventuale esclusione.
8. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
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Il contributo massimo erogabile a sostegno del pagamento delle utenze domestiche è
pari ad € 350,00 graduato secondo i criteri di seguito indicati;
- Nuclei fino a 2 persone
contributo max € 150,00
- Nuclei fino a 3 persone
contributo max € 250,00
- Nuclei da 4 persone in poi contributo max € 350,00
Il contributo massimo erogabile a sostegno del pagamento dei canoni di locazione è
pari ad € 350,00.
Nel caso di richieste cumulative di contributo riguardanti sia il sostegno ai canoni
di locazione che alle utenze domestiche pervenute dal medesimo nucleo familiare il
contributo massimo erogabile per il canone di locazione è pari ad € 150,00.
Al fine di soddisfare la più ampia platea di beneficiari si dispone, altresì, che nel caso di
incapienza dei fondi assegnati rispetto ai contributi teoricamente spettanti ai potenziali
aventi diritto, si procederà ad erogare il contributo a tutti i soggetti inseriti nell’elenco
comunale fino al limite dei 13.000,00 di Isee, mediante riproporzionamento dei
contributi teoricamente spettanti ai beneficiari in base ed in rapporto alle risorse
effettivamente ricevute con il Decreto Sostegni bis.
Qualora le risorse disponibili fossero superiori a quelle da erogare, le maggiori risorse
saranno ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli aventi diritto
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo:
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
- i richiedenti che presentano domande o ISEE: incompleti, contenenti
omissioni/difformità.
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune di Puglianello provvederà alla erogazione dei contributi a favore dei
beneficiari nell’ordine di graduatoria per l’importo ad ognuno di essi spettanti, fino ad
esaurimento fondi.
Le somme spettanti a ciascun beneficiario saranno erogate dal Comune mediante
incasso diretto presso la tesoreria comunale, accredito su c/c bancario, postale o su carta
prepagata.
In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito
dell’intestatario della domanda darne informazione al Comune di Puglianello (BN).
L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse assegnate dal Decreto Sostegni
bis siano insufficienti, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari erogherà
percentuali diverse dal contributo teorico massimo spettante ai soggetti collocati
nell’elenco comunale dei beneficiari, ricalcolandone in percentuale.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando, l’Ufficio dei servizi sociali provvederà all’istruttorie delle
istanze ricevute e della regolarità formale delle dichiarazioni rese e dei documenti
allegati. E’ ammesso soccorso istruttorio per le domande presentate carenti della
documentazione richiesta;
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Si provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (almeno il dieci per cento) sulla
correttezza delle dichiarazioni ISEE presentate e delle autodichiarazioni presentate.
Qualora vi siano da parte dei richiedenti dichiarazioni false, al fine di ottenere
indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell’art 76 del
DPR 445/2000 con denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili
conseguenti.
La platea dei beneficiari ammessi alle misure di sostegno di cui al presente avviso sarà
approvata con atto del responsabile di Settore, all’esito dell’istruttoria espletata
dall’ufficio servizi sociali;
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, gli interessati
potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge.
I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza del
31 Gennaio 2022.
11. CONTROLLI
Il Comune attiverà le procedure più idonee per garantire l’attuazione degli adempimenti
in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000. L’attuazione dei controlli
circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari sarà effettuata mediante idonei controlli
anche a campione e in tutti i casi sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei contributi di cui
al dl Sostegni bis.
Nel caso in cui dovesse risultare la mendacità dell’autocertificazione resa in sede di
richiesta di contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente
percepite e alla denuncia all’autorità giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione
mendace.
Le somme recuperate dal Comune a seguito dell’attività di controllo delle
autocertificazioni sarà erogata a favore dei soggetti inseriti nell’elenco dei beneficiari
trasmesso alla Regione per i quali non si è potuto procedere in sede di prima istanza per
esaurimento dei fondi disponibili.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune
si potrà attivare per stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle
Finanze, con gli uffici periferici dello stesso Ministero e con l’INPS.
12. AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a
suo insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
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13. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27/04/2016 nonché del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii recante il codice in materia di
protezione dei dati personali, si comunica che:
- I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del
presente bando;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per
dar corso alla domanda;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Puglianello, con sede legale in Via G. Pitò
n. 15 –- PEC:puglianello@pec.cstsannio.it Telefono: 0824/946588.
- I Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati
dal Comune di Puglianello che collaborano al procedimento di raccolta,
caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando, ovvero la
concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

13. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando, unitamente allo schema di domanda avrà idonea pubblicità nei
confronti della cittadinanza, in particolare tramite:
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- all’albo Pretorio Comunale.
Per informazioni e supporto informativa nella compilazione della domanda l’ufficio dei
servizi sociali è disponibile, negli orari d’ufficio (Lunedì-Mercoledi dalle ore 9:00 alle
ore 14:00), i seguenti contatti telefonici: 0824/946588
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia, in quanto
applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo
statuto ed ai regolamenti del Comune di Puglianello. Il Responsabile del servizio è l’avv.
Margherita Giordano, recapito telefonico 0824/946588 indirizzo di posta elettronica:
puglianello@pec.cstsannio.it
Il Responsabile del Servizio
Avv. Margherita Giordano
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