COMUNE DI ACQUAPENDENTE Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it
AVVISO PUBBLICO
Interventi a sostegno delle famiglie - Contributo per il pagamento delle utenze: acqua, energia
elettrica, gas/metano riferite all’anno 2020
Visto l’art. 39 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto DL Agosto) con il quale il
Ministero dell’Interno ha previsto la distribuzione a tutti i Comuni d’Italia l’erogazione di un
acconto di € 400 milioni, dei quali 250 guidati dal fabbisogno nella spesa sociale, aggiuntive a
quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020;
Considerato che al Comune di Acquapendente sono state attribuite € 18.000 e che ciascun comune
può destinare nel 2020 l’importo con una certa flessibilità nell’area sociale, in base alle maggiori
esigenze riscontrate nel proprio territorio;
Richiamata la delibera di giunta n. 142 del 04.12.2020;

RENDE NOTO CHE
intende attuare interventi straordinari finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficoltà
economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la
pandemia del virus COVID-19, mirati all’erogazione di contributi esclusivamente a titolo di
rimborso delle spese sostenute, nell’anno 2020, per le utenze domestiche di luce, acqua e
gas/metano sino ad un massimo di € 300,00 a nucleo familiare;
Sono destinatari di contributi i soli nuclei familiari o persone singole che risiedono nel territorio
comunale e che:
- siano cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa vigente, aventi un
reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2019 non superiore ad € 28.000,00;
- non siano beneficiari, per l’anno 2020, di contributi erogati dall’Amministrazione Comunale
di Acquapendente, pari alla soglia massima di contributo attribuibile per il presente avviso,
ovvero € 300,00;
- non siano beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- è ammessa un’unica richiesta per ogni nucleo familiare.
Le domande, a pena esclusione, dovranno essere presentate inviando il modello allegato compilato
in ogni sua parte al presente avviso, corredate dalla documentazione sotto indicata:
- copia del documento di riconoscimento;
- per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- fotocopie delle fatture relative alle utenze su indicate (acqua, energia elettrica, gas)
relative all’anno 2020;
- eventuale attestazione di invalidità rilasciata dalla competente commissione medica legale.
Verrà stabilita una graduatoria in base alla quale ripartire il fondo disponibile. Gli elementi che
concorrono a stabilire il punteggio sono:

numero dei componenti la famiglia;

importo del contributo ricevuto dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2020
(comunque inferiore ad € 300,00)
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% di riduzione del reddito complessivo familiare a causa delle disposizioni governative in
materia di contenimento dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’attribuzione del punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, avverrà come segue:
- Composizione del nucleo familiare (massimo 20 punti)
 n. 2 punti per ogni componente il nucleo familiare (>18 <65)
 n. 3 punti per ogni figlio minorenne;
 n. 1 punti per ogni anziano di età pari o superiore ai 65 anni.
 n. 1 punto aggiuntivo per ogni componente del nucleo familiare con invalidi certificata dalla
competente commissione medica legale.
- Contributi ricevuti dall’ Amministrazione Comunale per l’anno 2020 (massimo 50 punti)
 nessun contributo: 50 punti
 contributo fino ad € 100: 40 punti
 contributo da € 100 ad € 150: 30 punti
 contributo da € 150 ad € 200: 20 punti
 contributo da € 200 ad € 300: 10 punti
- Riduzione del reddito complessivo familiare a causa delle disposizioni governative in materia
di contenimento dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19. (massimo 30 punti)
Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a
licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione ecc), sia a redditi di lavoro con
contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi
professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito
dei provvedimenti del governo).
 0% - 10%: punti 5
 11% - 20%: punti 10
 21% - 30%: punti 15
 31% - 40%: punti 20
 oltre il 41%: punti 30
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo di questo comune entro e non
oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2020, pena l’esclusione.
L’ufficio competente procederà ad attivare controlli, anche a campione, ai sensi della normativa
vigente sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva che, se rilevate non veritiere, comporteranno
la decadenza dai benefici richiesti nonché l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/00.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (07637309203).
Acquapendente 05 dicembre 2020
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MODELLO DI DOMANDA
Il sottoscritto ________________________________Nato a ___________________il __________
Residente ad Acquapendente via_______________n.____ telefono (obbligatorio)_______________

RICHIEDE
un contributo per il pagamento delle utenze riferite all’anno 2020
A tal fine
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000

- Composizione del nucleo familiare
 n. componenti del nucleo familiare (>18 anni <65anni)..................................................................
 n. figli minorenni..............................................................................................................................
 n. componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 65 anni.............................................
 n. componenti del nucleo familiare con invalidità certificata dalla competente commissione
medica legale....................................................................................................................................
- Contributi ricevuti dall’ Amministrazione Comunale per l’anno 2020
 nessun contributo:
 contributo fino ad € 100
 contributo da € 100 ad € 150
 contributo da € 150 ad € 200
 contributo da € 200 ad € 300
- Riduzione del reddito complessivo familiare a causa delle disposizioni governative in materia
di contenimento dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19.
 0% - 10%
 11% - 20%
 21% - 30%
 31% - 40%
 oltre il 41%
IBAN:.....................................................................................................................................................
ALLEGA
- copia del documento di riconoscimento;
- per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- fotocopie delle fatture relative alle utenze su indicate (acqua, energia elettrica, gas) relative
all’anno 2020;
- eventuale attestazione di invalidità rilasciata dalla competente commissione medica legale.
Data

Firma

