
COMUNE DI LASCARI 
Metropolitana di Palermo  
Citta Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Aldo Moro,6 — Tel.. 0921602770(71) 
Posta elettronica: servizisociali@lascari.gov.it 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

Contributi straordinari di sostegno economico per il pagamento dei canoni di 

locazione o delle utenze domestiche alle famiglie in situazione di difficoltà 

economica derivante o aggravata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

I cittadini residenti nel Comune di Lascari, che si trovano in stato di temporanea indigenza, derivante e/o 
aggravata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare istanza in autocertificazione per 
ottenere la concessione di un contributo economico straordinario UNA TANTUM per il pagamento dei canoni 
di locazione e/o delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, gas e acqua). 
 
 

Requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle istanze: 

a) Residenza presso il Comune di Lascari; 

b) Essere lavoratore dipendente, oppure autonomo oppure titolare di contratto di qualsivoglia tipologia 

che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, a partire dal 10 marzo 2020 

(dichiarazione dello stato di “lockdown” su tutto il territorio nazionale), abbia subito la perdita o la 

sospensione del reddito del proprio nucleo familiare (il requisito è dimostrabile: per i dipendenti con il 

CUD 2019 e/o 730/2019 ed eventuali buste paghe percepite nel 2020 e per gli autonomi, mediante 

dichiarazione reddituale 2019 e conto economico 2020 fino alla data del 30 novembre 2020); 

oppure: 

Essere disoccupato a partire dal 10 marzo 2020 o data successiva; 

c) Disponibilità di denaro sul conto corrente bancario e/o postale (sono ammessi al beneficio i possessori 

di risparmi sia bancari che postali fino a complessivi € 2.500,00); 

d) Presentazione attestazione ISEE completa in corso di validità, che comunque non costituisce elemento 

determinante ai fini dell’ottenimento del beneficio, in quanto seguirà eventuale colloquio telefonico 

da parte dell’Assistente Sociale del Comune; 

e) Dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai componenti il nucleo familiare (sarà 

data precedenza a chi non percepisce aiuti come la Naspi, la cassa integrazione, il reddito di 

cittadinanza o altri ammortizzatori sociali); 

Per l’accesso al contributo per il canone di locazione: 

f) Essere titolari, o componenti il nucleo familiare del titolare, di contratto di locazione ad uso abitativo, 

regolarmente registrato in regola con il pagamento di registro annuale – o nell’opzione c.d. “cedolare 

secca”; 

g) Non essere titolare né in prima persona, né altro componente del nucleo familiare di diritti di proprietà 

in tutto il territorio, su altro /i alloggio/i o parte di esso/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare 

medesimo, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato inagibile oppure esista un’ordinanza 

sindacale che dichiari l’inagibilità o l’inabilità dell’alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia relativa 

alla “nuda proprietà”; 

h) Essere in possesso della ricevuta di pagamento del canone di locazione delle ultime due mensilità; 

 

 



Per l’accesso al contributo per le utenze domestiche: 

i) Le utenze domestiche devono riferirsi all’immobile destinato ad abitazione principale  

j) Essere in possesso delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche con riferimento all’ultimo 

bimestre; 

Non potranno accedere al contributo per il canone di locazione, ma solamente al contributo per le utenze 

domestiche, i titolari di contratti di locazione per alloggi definiti “Servizi Abitativi Sociali” (ex alloggi di Edilizia 

Residenziale a canone moderato, alloggi comunali, ecc…);  

 
Erogazione dei contributi (una tantum ad un solo componente del medesimo nucleo familiari): 
- Rimborso delle utenze domestiche energia elettrica, telefono, gas e acqua) relative all’ultimo bimestre, 

nella misura rendicontata e comunque per un massimo di € 400,00 massimo; 

- Rimborso del canone di locazione relativo alle ultime due mensilità pagate, nella misura rendicontata 

e per un massimo di € 300,00; 

- I contributi sono cumulabili per un importo massimo di € 700,00, sulla scorta della documentazione 

presentata. 

Criteri per l’assegnazione del contributo: 
Il beneficio economico sarà assegnato prioritariamente a coloro che non usufruiscono di alcuna forma di 
sostegno al reddito. Saranno progressivamente ammessi al beneficio anche coloro che percepisco 
ammortizzatori sociali, a partire dal valore più basso e fino ad esaurimento del fondo appositamente destinato 
Nel caso in cui si presentasse una situazione di parità tra domande, si darà priorità al nucleo familiare con il 
maggior numero di componenti. 
I richiedenti inseriti in graduatoria in posizione non utile all’erogazione del contributo per esaurimento dei 
fondi all’uopo assegnati, verranno automaticamente collocati in lista di attesa. Qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse per le medesime finalità, il Comune ne darà comunicazione e procederà, per i 
suddetti richiedenti alla verifica del mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente 
provvedimento e all’erogazione del relativo contributo. I richiedenti che perderanno le condizioni e/o i 
requisiti verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria. 
La platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, dall’ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune, secondo i criteri stabiliti con il presente atto e verranno erogati sulla base delle autocertificazioni 
presentate dai richiedenti il beneficio e dell’eventuale colloquio telefonico da parte dell’Assistente Sociale, 
riservandosi in una fase successiva di effettuare i relativi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 
   
Modalità di presentazione dell’istanza: 
Il modello di autocertificazione per richiedere il predetto beneficio è reperibile sul sito Istituzionale del 
Comune e sulla pagina Facebook “Comunicati Ufficiali Comune di Lascari”; copia cartacea del modello è 
disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. 
Termine per la presentazione delle istanze è il giorno 28 dicembre 2020 alle h. 12,00. 
Le istanze, firmate dal dichiarante e corredate degli allegati, vanno inoltrate al seguente indirizzo e-mail: 
comune@lascari.gov.it 
In alternativa, il modello di domanda potrà essere compilato sul modello cartaceo, datato, firmato, corredato 
degli allegati e consegnato a mano presso la portineria del Comune di Lascari, piazza A. Moro, 6 – piano terra 
dalle h. 9.00 alle h. 12,00. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna e provvederà 
ad inoltrare le istanze pervenute all’Ufficio Protocollo per essere destinate ai Servizi Sociali. 
Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione dell’istanza, ci si può rivolgere ai Servizi Sociali nei giorni di 
lunedi, martedì e mercoledì dalle h. 9,00 alle h. 12,00. 
Solo coloro i quali sono sprovvisti di idonei mezzi di comunicazione telematica e non sono in condizione di 
ritirare una copia presso i Servizi Sociali possono chiamare all’utenza telefonica 320 7413728, al fine di 
concordare le modalità di consegna del predetto modello.  
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Soccorso istruttorio: 
Ai sensi dell’art.6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di istanze 
incomplete, il Responsabile del Procedimento trasmetterà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda la 
richiesta di integrazione della documentazione e assegnerà al richiedente un termine di due (2) giorni per la 
regolarizzazione e/o integrazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente è escluso 
dall’assegnazione del beneficio. 
 
Controlli e verifiche: 
I Servizi Sociali, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederanno, ai sensi di quanto 
disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione del contributo. 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 I'INPS. 
 
Trattamento dei dati personali: 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 
ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 

 
Lascari, lì 18.12.2020                                                                                                         
                                                                                                                Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                                                  Affari Generali – Personale 
                                                                                                                                          Francesco Ippolito 
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