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AVVISO PUBBLICO 

 
Contributi straordinari di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione 

e delle utenze domestiche 
 
 
Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19, sono 
emerse situazioni di grave difficoltà economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione delle attività produttive, che 
hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà economica; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-PERSONALE 
 
 
Richiamati : 

- il D.L. 25 maggio, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23/07/2021, recante “ Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;   

- il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 

2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all’art.53 comma 1 del richiamato D.L., assegnando al 

Comune di Lascari il ristoro specifico per la somma complessiva di € 60.021,87 ; 

- la delibera di G.M. n. 108   del 28/10/2022 di oggetto : Contributi straordinari di sostegno economico per il 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche (Decreto Legge n.73 del 
25.05.2021,convertito in L. 23 luglio 2021 n.106) – APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA 'DI 
EROGAZIONE. 

 
 

RENDE NOTO 
 
ART. 1- FINALITA’ DEL CONTRIBUTO 
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 per ottenere la concessione di un 
contributo economico straordinario UNA TANTUM per il pagamento delle seguenti spese: 

a) bollette relative ai consumi delle utenze domestiche per energia elettrica, riscaldamento e acqua riferite 
all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale; 

b) canoni di locazione dell’abitazione del proprio nucleo familiare; 
 
ART.2 – RISORSE STANZIATE 
I contributi una tantum verranno attribuiti sino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate ai sensi dell’art. 
53, comma 1, del DL 25/05/2021, n. 73. 
 
 
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ E LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE: 

 

Tutti i requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza. 

 

a) Essere residenti nel Comune di Lascari; 

b) Cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere 

un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo; 

c) Aver sostenuto spese per utenze domestiche ( energia elettrica, riscaldamento, acqua) e/o canoni 

di locazione riferiti a un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione in cui risiede il 

nucleo familiare; 

d) Le utenze o il contratto di locazione possono essere intestate ad un soggetto diverso dal richiedente, 

purché facente parte del suo nucleo familiare. Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà 

essere presentata dal coniuge con diritto all’abitazione coniugale.  

e) Potranno essere compravate spese fino alla concorrenza del contributo massimo assegnabile, pari 

a complessivi € 1.000,00; pertanto, devono essere allegate alla domanda: 



- contratto di locazione con relativa registrazione; 

- ricevute di pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 01.01.2022 ; 

- ricevute delle spese sostenute a decorrere dal 01.01.2022 per le utenze: energia elettrica, 

riscaldamento e acqua; 

f) Dichiarazione circa le disponibilità di denaro ( equivale alla somma delle risorse finanziarie di tutti i 

componenti il nucleo familiare anagrafico) sul conto corrente bancario e/o postale (sono ammessi al 

beneficio i possessori di risparmi sia bancari che postali fino a complessivi € 3.500,00); 

g) Dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai componenti il nucleo familiare ; 

h) Essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, il cui valore sia inferiore ad                    

€ 16.000,00; 

ART.4 – CASI DI ESCLUSIONE 

- Non sono ammessi al presente bando coloro che abbiano beneficiato di altre misure agevolative 

riconosciute dal Comune di Lascari o da altri Enti Pubblici per la medesima tipologia di spesa; 

- Non saranno ammessi coloro i quali certificheranno un deposito bancario e/o postale superiore ad 

€ 3.500,00; 

- E’ ammesso al contributo solo un componente per nucleo familiare e pertanto saranno escluse le 

istanze di altri componenti lo stesso nucleo; 

- Verranno escluse le istanze, che anche a seguito della richiesta di integrazione, non saranno 

corredate della documentazione indicata al successivo art.7 . 

 
ART. 5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUTATORIA 
I contributi verranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante un’apposita graduatoria che 
terrà in considerazione, in modo esclusivo, il solo valore dell’attestazione ISEE.  
La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE suddiviso in fasce alle quali sarà riconosciuto un contributo 
secondo i criteri di seguito riportati. 
L’importo massimo del contributo riconoscibile per le finalità del presente bando ammonta ad € 1.000,00. 
 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO 

ISEE fino a 6.000,00 100% delle spese rendicontate 

ISEE da 6.000,01 fino a € 12.000,00 € 70% delle spese rendicontate 

ISEE da € 12.000,01 fino a € 16.000,00 € 40% delle spese rendicontate 

 
In caso di domande aventi medesimo valore di attestazione ISEE sarà utilizzato come criterio preferenziale la data 
di presentazione della stessa istanza al protocollo del Comune di Lascari. 
Coloro che percepiscono già aiuti come il RDC, la NASPI, la Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali per un 
importo superiore ad € 800,00 il contributo sarà ridotto del 50% di quello spettante dalla suddetta tabella. 
   
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Il modello di istanza per richiedere il predetto beneficio è scaricabile dal sito Istituzionale del Comune; copia cartacea 
del modello è disponibile presso l’Ufficio Protocollo. 
Termine per la presentazione delle istanze è il giorno 02.12.2022 alle h. 13,00. 
Le istanze, firmate dal dichiarante e corredate degli allegati, vanno inoltrate al seguente indirizzo e-mail: 
comune@comune.lascari.pa.it. 
In alternativa, il modello di domanda potrà essere 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 informazioni e chiarimenti sulla compilazione dell’istanza, ci si può rivolgere al Responsabile del Procedimento, 
Sig.ra Rosa Dispenza, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle h. 9,00 alle h. 12,00. 
 
ART 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

- Carta d’identità in corso di validità; 
- Tessera sanitaria; 
- Regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo; 
- Ricevuta pagamento per le utenze domestiche e/o canone di locazione per cui si richiede il 

contributo; 

- Contratto di locazione; 
- Copia ISEE; 
- Attestazione di deposito bancario e/o postale; 

 
ART. 8 - 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 contatterà il richiedente per l’integrazione della documentazione e assegnerà allo 
stesso 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. 
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ART.9 - CONTROLLI E VERIFICHE: 
L’Ufficio preposto, 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. 
 
ART.10 -TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati di cui il Comune di Lascari entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione 

dell’Avviso medesimo. In particolare: i dati personali forniti verranno raccolti, trattati e conservati esclusivamente per 

gli adempimenti connessi al presente procedimento; il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o 

collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio 

per avviare il procedimento relativo al presente bando; i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, 

né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge. 

 

 
 

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

 Carmela Santacolomba 


