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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE IN
FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI COVID-19.( Decreto Legge n.
73 del 15 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021.
LA RESPONSABILE DEL II SETTORE
RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico il Comune di Castellana Grotte, in attuazione del DL n. 73 del
25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, intende garantire in
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid_19 e di quelli in stato di bisogno, interventi volti alla concessione di contributi
economici a copertura anche parziale delle spese di utenza domestica 2021(gas, energia elettrica e
acqua potabile e Tari), e dei canoni di locazione 2021.
Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Castellana Grotte che, per
giustificati motivi di interesse pubblico, si riserva di interrompere, modificare o annullare il presente
avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di quanti abbiano formulato istanza.
Si forniscono, di seguito, le informazioni utili alla presentazione della domanda di partecipazione che
costituiscono elementi essenziali della procedura di erogazione del contributo economico.
ENTE EROGANTE
Comune di Castellana Grotte - Settore II "Sicurezza sociale - Pubblica istruzione - Politiche abitative
e del lavoro - Sport" - via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte.
TELEFONO 0804900202
SITO INTERNET
PEC

www.comune.castellanagrotte.ba.it

protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anita Paolillo, Responsabile del Settore II,

giusta decreto sindacale di nomina n. 13, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n. 20669
del 29 dicembre 2020.
OGGETTO
Il presente Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità,
costituisce una misura straordinaria ed indifferibile per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid - 19.
Oggetto del presente Avviso è il Rimborso e/o il pagamento una tantum delle utenze domestiche
2021 (fa fede la data di emissione del documento) intendendo per esse: gas metano, gasolio o gpl da
riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile e utenza Tari, e il pagamento una tantum dei canoni
di locazione 2021, come di seguito meglio dettagliato:
1.

Le utenze domestiche come innanzi specificate, già pagate, in scadenza o scadute devono
riguardare esclusivamente le fatturazioni per consumi emesse nell’anno 2021 afferenti
all’l'abitazione principale ove il nucleo ha residenza anagrafica e intestate all’istante o ad
altro soggetto diverso dal richiedente purché facente parte del suo nucleo familiare.
L'utenza TARI in scadenza o scaduta, deve riguardare l’avviso bonario emesso per l’anno
2021 ed afferire esclusivamente all’abitazione principale, di residenza anagrafica.

2.

Le mensilità dei canoni di locazione 2021, già pagate, in scadenza o scadute, devono
afferire esclusivamente all'abitazione principale ove il nucleo ha residenza.

I due interventi sono cumulabili.
FINALITA’
La concessione di contributi economici è volta a sostenere le persone che versano in stato di difficoltà
economica causato dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto e consiste nel rimborso e/o
pagamento delle utenze domestiche 2021 (gas metano, gasolio o gpl da riscaldamento, energia
elettrica, acqua potabile e utenza Tari), e il pagamento una tantum dei canoni di locazione 2021.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 2021:
E’ possibile richiedere il contributo per il rimborso di tutte le utenze domestiche fatturate dai gestori
dei pubblici servizi nell’anno 2021 già pagate oltre che scadute o in scadenza a liquidarsi al gestore
della fornitura, direttamente dall’Ufficio Ragioneria di questo Comune, che vi provvederà su espressa
delega firmata dal richiedente in sede di presentazione dell’istanza.
Possono formulare istanza di ammissione al beneficio economico coloro che, al momento della
presentazione dell'istanza, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
•
Residenza nel Comune di Castellana Grotte ovvero essere richiedenti asilo o titolari di
protezione umanitaria;
•
Attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale ad € 12.000,00. Il valore ISEE da
prendere in considerazione è quello ordinario per le prestazioni sociali agevolate. La composizione
del nucleo familiare dovrà corrispondere a quella risultante nei pubblici registri anagrafici alla data
di presentazione dell'istanza a pena di esclusione.
•
Titolarità dell’istante o di uno dei componenti del nucleo familiare residenti nella medesima
unità abitativa, dei contratti di utenze domestiche (gas, energia elettrica ed acqua potabile) per le quali
si chiede il contributo. Nota Bene: Il rimborso delle utenze domestiche per l’unità abitativa inserita
in un condominio potrà essere riconosciuto soltanto allegando la dichiarazione dell'Amministratore
che attesti il debito o l’avvenuto pagamento da parte del locatario in caso di abitazione locata o del
proprietario stesso nel caso di abitazione di proprietà.

•
Non essere beneficiario di altre provvidenze statali, regionali o comunali per il sostegno ai
contratti relativi ad utenze domestiche in favore dell’istante o di altro componente del nucleo
familiare.
Documenti da allegare all’istanza:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 in corso di validità.
c) copia delle ricevute di pagamento delle fatture afferenti alla fornitura di gas metano, gasolio o gpl
da riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, emesse nel 2021;
d) copia delle fatture emesse nel 2021 in scadenza o già scadute, non pagate, con delega (all. D)
all’Ufficio Ragioneria del comune di Castellana Grotte, al pagamento diretto, in nome e per conto
proprio, delle fatture di fornitura utenze domestiche al gestore della fornitura;
e) per unità abitative inserite in condomini, dichiarazione dell'Amministratore che attesti il debito o
l’avvenuto pagamento del conduttore, con delega (all. D) dell’importo dovuto all’Amministratore ;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONTRIBUTO UTENZA TARI 2021:
E’ possibile richiedere il contributo per il pagamento dell’utenza domestica TARI per l’abitazione di
residenza e pertinenze, riferita all’anno 2021: se già pagata sarà rimborsata, se scaduta o in scadenza
il contributo, pari all’intero importo dovuto sarà incassato direttamente dall’Ufficio Ragioneria di
questo Comune, che vi provvederà su espressa delega firmata dal richiedente in sede di presentazione
dell’istanza (all. D).
Possono formulare istanza di ammissione al beneficio economico coloro che, al momento della
presentazione dell'istanza, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
•
Residenza nel Comune di Castellana Grotte ovvero essere richiedenti asilo o titolari di
protezione umanitaria;
•
Attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale ad € 12.000,00. Il valore ISEE da
prendere in considerazione è quello ordinario per le prestazioni sociali agevolate. La composizione
del nucleo familiare dovrà corrispondere a quella risultante nei pubblici registri anagrafici alla data
di presentazione dell'istanza a pena di esclusione.
•
Titolarità dell’istante o di uno dei componenti del nucleo familiare residenti nella medesima
unità abitativa, dell’utenza TARI per la quale si chiede il contributo.
Documenti da allegare all’istanza:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 in corso di validità;
c) copia della ricevuta di pagamento dell’avviso bonario TARI- anno 2021- intestato all’istante o ad
un componente del nucleo familiare;
d) copia dell’avviso bonario TARI anno 2021 con accluso F24 in scadenza o già scaduto, non pagato,
con delega all’Ufficio Ragioneria del comune di Castellana Grotte, all’incasso diretto, in nome e per
proprio conto (all.D).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE 2021:
E’ possibile richiedere il contributo per il rimborso parziale o totale (in base al valore ISEE) delle 12
mensilità gennaio-dicembre del canone di locazione anno 2021 per l’abitazione di residenza e
pertinenze, per un importo massimo complessivo di € 4.800,00: quelle già pagate saranno rimborsate,
quelle scadute o in scadenza saranno liquidate con quietanza al proprietario dell’immobile,
direttamente dall’Ufficio Ragioneria di questo Comune, che vi provvederà su espressa delega (all.

D)firmata dall’istante in sede di presentazione dell’istanza. Possono formulare istanza di ammissione
al beneficio economico coloro che, al momento della presentazione dell'istanza, risultino in possesso
dei seguenti requisiti:
•
Residenza nel Comune di Castellana Grotte ovvero essere richiedenti asilo o titolari di
protezione umanitaria;
•
Attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale ad € 12.000,00. Il valore ISEE da
prendere in considerazione è quello ordinario per le prestazioni sociali AGEVOLATE.. La
composizione del nucleo familiare dovrà corrispondere a quella risultante nei pubblici registri
anagrafici alla data di presentazione a pena di esclusione. L’importo del contributo sarà calcolato su
base percentuale in rapporto al valore ISEE, come indicato in tabella:
VALORE ISEE

IMPORTO

da € 0 a € 4.000,00

100%

da € 4.000,01 a € 8.000,00

80%

da € 8.000,01 a € 12.000,00

60%

•
Non essere beneficiario di altre provvidenze statali, regionali o comunali per il sostegno ai
canoni di locazione intestate all’istante o ad altro componente del nucleo familiare;
•
Titolarità dell’istante o di uno dei componenti del nucleo familiare residente nella medesima
unità abitativa, di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con
le registrazioni annuali – versamento imposta di registro o cedolare secca;
•
Assenza di titolarità, analogamente a tutti i componenti del nucleo familiare e su tutto il
territorio nazionale, di diritti di proprietà, immediata o futura (ad esempio assenza di titolarità di
contratto di locazione con patto di futura vendita) o di assegnazione di alloggio realizzato con
contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da
Enti pubblici (alloggi di edilizia residenziale pubblica, Arca, case parcheggio etc.) sempre che
l'alloggio non sia perito o inutilizzabile.
•
Residenza in fabbricato di civile abitazione, ed esclusione dei fabbricati iscritti alle categorie
A/1, A/8, A/9;
•
non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di
godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non
sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio
nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli
immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la
facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito deve
essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della
domanda;
•

Assenza di titolarità di contratto di locazione con patto di futura vendita;

•

non essere destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto.

Documenti da allegare all’istanza:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 in corso di validità.
c) copia del contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le

registrazioni annuali – versamento imposta di registro o cedolare secca;
d) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per le mensilità dell’anno 2021;
e) copia delle fatture non pagate del canone di locazione anno 2021, con delega (all. D) all’Ufficio
Ragioneria del comune di Castellana Grotte, al pagamento delle medesime con quietanza al
proprietario dell’unità immobiliare;
f) Dichiarazione del locatore di aver riscosso le mensilità dei canoni di locazione ovvero di non aver
riscosso con dettaglio delle mensilità (all. E).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il presente Avviso pubblico è gestito “A Sportello” ovvero in ordine di arrivo delle istanze (fa fede il
giorno e l’ora dell’avviso di consegna alla pec destinata) e fino all’esaurimento dei fondi.
DURATA:
Il presente avviso pubblico è gestito “A Sportello” Le istanze potranno essere presentate dale ore
8.00 del giorno 21/12/2021e resta aperto fino alle ore 12:00 del 29/12/2021 e comunque fino ad
esaurimento delle risorse disponibili se antecedente.
L’istanza, pena esclusione, dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 29/12/2021,
esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it.
Le istanze saranno istruite in ordine cronologico di arrivo. L’ultima istanza ammessa riceverà un
contributo pari alle risorse residue effettivamente disponibili e pertanto il valore del contributo
attribuito potrebbe non coincidere ed essere inferiore al valore effettivamente spettante. In detto caso
il Comune liquiderà direttamente il contributo in favore del richiedente.
L’esaurimento delle risorse economiche assegnate al comune di Castellana Grotte verrà comunicato
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Albo pretorio nell’apposita sezione “Avvisi
e Bandi” e comporterà l’impossibilità di istruire ulteriori istanze.
L'istruttoria di ciascuna istanza è di stretta competenza del Servizio Sociale del Comune di Castellana
Grotte, che vi procederà a campione come indicato nel paragrafo “controlli” tenendo conto delle
informazioni già note agli uffici comunali e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
L’esito dell’istruttoria di cui sopra non darà esito alla formazione di una graduatoria o all'attribuzione
di punteggi, trattandosi di avviso a sportello sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Sarà garantita comunque la tracciabilità e trasparenza dell’istruttoria condotta dal Servizio Sociale
per l’attività di controllo.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’ottenimento del beneficio richiesto le istanze:
•
non sottoscritte;
•
mancanti della copia del documento d'identità in corso di validità;
•
presentate oltre il termine di scadenza dell’Avviso pubblico;
•
trasmesse in forma diversa da quella disciplinata dal presente Avviso;
carenti di delega all’Ufficio comunale di Ragioneria al pagamento diretto al
gestore/proprietario/amministratore, delle fatture/avvisi/canoni non pagate;
•
carenti della documentazione comprovante le spese sostenute;
•
carenti dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con debita sottoscrizione.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo sarà erogato nelle modalità sopra richiamate, così come espressamente richiesto
all’interno dell’istanza e, nello specifico:
per le istanze di contributo utenze domestiche 2021 questo Ente provvederà al rimborso delle
spese qualora sostenute dal cittadino con comprovata ricevuta di pagamento, ovvero, per quelle
scadute o in scadenza e non ancora saldate saranno versate direttamente dall’Ufficio comunale di
Ragioneria- su espressa delega (all. D)- al gestore della fornitura;
per le istanze di contributo utenza domestica TARI 2021, questo Ente provvederà al rimborso
delle spese qualora sostenute dal cittadino con comprovata ricevuta di pagamento, ovvero, per quelle
scadute o in scadenza e non ancora saldate all’incasso diretto dell’intero importo dovuto da parte
dell’Ufficio Ragioneria di questo Comune su espressa delega del richiedente (all. D);
per le istanze di contributo canoni di locazione questo Ente provvederà al rimborso delle spese
qualora sostenute dal cittadino con comprovata ricevuta di pagamento, ovvero, per quelle scadute o
in scadenza, quietanzate dall’Ufficio comunale di Ragioneria al proprietario dell’immobile, su
espressa delega del richiedente (all.D), previa dichiarazione del proprietario dell’immobile (all.E).
CONTROLLI
I Servizi Sociali porranno in essere, in applicazione del dispositivo di cui all’art. 71 del DPR 445/200,
controlli d’ufficio sulle istanze pervenute per accertare la sussistenza e la veridicità dei requisiti
dichiarati.
In ottemperanza di quanto statuito dall’art. 75 del DPR 445/200, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda di ammissione
al presente avviso pubblico, il dichiarante decade dal beneficio economico eventualmente già
conseguito.
Se durante l’attività di controllo dovessero evidenziarsi istanze contenenti dichiarazioni mendaci, il
richiedente, in conformità a quanto stabilito dal DPR 445/2000, verrà denunciato all’Autorità
Giudiziaria.
I controlli d’ufficio saranno effettuati a sorteggio su un campione pari al 10% delle istanze ammesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente Avviso
pubblico saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo
Legale Rappresentante, con sede legale a Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9.
I dati di contatto del Data Protection Officier sono i seguenti: dpo@tendercoop.it.
INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it .
Tale indirizzo NON deve essere utilizzato per la trasmissione delle istanze. Le istanze trasmesse al
predetto indirizzo o in modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico non saranno
prese in considerazione.
Si invita a LEGGERE BENE l’avviso pubblico e a NON PRESENTARE FAQ se le risposte sono già
contenute nel presente documento.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al
venerdì esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,00 al numero telefonico 080/4900202.

PUBBLICITA.’
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Castellana Grotte
all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it e specificamente:
•
nella Home page -sezione News;
•
nell’Albo Pretorio on line.
•
nell’apposita sezione della trasparenza.
La Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Anita Paolillo

