COMUNE DI LEI
Provincia di Nuoro
Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086
 0785 40805 – Fax 40703
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

AVVISO PUBBLICO
“Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021 ”
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per le “misure di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”,
che saranno erogate dal Comune di Lei.
1. Requisiti di ammissione
Possono fare richiesta i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Lei;
- possesso di ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 12.000 ;
- patrimonio mobiliare non superiore a € 20.000;
- patrimonio immobiliare non superiore a € 30.000, ad eccezione della casa di abitazione;
2. Criteri di concessione delle misure di sostegno.
Le indennità saranno erogate secondo una scala di priorità legata al valore dell’ISEE.
A parità di ISEE si terrà conto delle seguenti ulteriori priorità:
- presenza nel nucleo di figli minori;
- presenza nel nucleo di persone con disabilità;
L’Ufficio Servizi Sociali, a seguito di ricezione delle richieste, predisporrà un’apposita graduatoria.
3. Entità dei contributi spettanti.
Sono previsti contributi in base alla composizione anagrafica del nucleo familiare, come di seguito
indicato:
- nucleo composto da n. 1 componente: € 300,00;
- nucleo composto da n. 2 componenti: € 400,00;
- nucleo composto da n. 3 componenti: € 500,00;
- nucleo composto da n. 4 o più componenti: € 600,00.
Per i beneficiari di contributi pubblici, quali RDC/PDC, REM o REIS, l’importo sarà dimezzato.
In base al numero di richieste ammissibili al contributo, potrebbe verificarsi la possibilità di erogare
i contributi per più di una mensilità, fino ad esaurimento dei fondi assegnati a questo ente.

4. Modalità di erogazione e fruizione dei contributi
I contributi verranno erogati esclusivamente per il pagamento delle seguenti spese:
-

bollette domestiche (acqua, luce, internet, riscaldamento, gas, Tari);

-

canoni di locazione che non sono rimborsati da altre forme di sostegno pubblico;

-

mensa scolastica.

Il contributo, prioritariamente, dovrà essere utilizzato per pagare servizi erogati
dall’amministrazione comunale.
Le spese relative alle utenze e ai servizi di cui sopra devono essere riferite all’anno in corso e
dovranno essere fornite all’Ufficio Servizi Sociali.
Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al pagamento delle suddette utenze, decadrà dal
beneficio e verrà richiesta la restituzione della somma indebitamente percepita.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze e termini di scadenza.
La domanda di accesso al contributo avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce
attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
La richiesta, unitamente al documento di identità del richiedente e all’ISEE 2021, dovrà essere
presentata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere trasmessa:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.lei.nu.it ;
- con consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali, aperto il lunedì, martedì e giovedì
mattina dalle 10.00 alle 12.00, recapito telefonico 0785/40805 int 4, e-mail
servsociali@comune.lei.nu.it ;
La scadenza viene stabilita improrogabilmente per il giorno 16.12.2021 alle ore 13:00.
6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda e all’informativa sulla
privacy, all’Albo Pretorio on line del Comune di Lei e nella home page del sito istituzionale
www.comune.lei.nu.it .
Lei, 23.11.2021
Il Responsabile del Procedimento
Claudia Dessolis

Il Responsabile del Servizio
Daniela Pianti

