AVVISO PUBBLICO
D.L. n.73/2021, che, all’art. 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche)

Si porta a conoscenza che il Decreto-legge n.73/2021 autorizza il Comune di Santa Giustina, ad adottare misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
in favore dei nuclei familiari più esposti all’emergenza o che si trovano in stato di bisogno, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno
pubblico.

-

-

Le famiglie ed i cittadini interessati ad ottenere il beneficio:
possono fare richiesta attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente presentando domanda per posta elettronica
all’indirizzo email segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it , oppure via pec comune.santagiustina.bl@pecveneto.it, oppure, solo se
impossibilitati all’invio, portandola a mano all’ufficio segreteria previo appuntamento (tel. 0437/858101);
per informazioni (dal lunedi al venerdi dalle ore 08.30 alle 12.30) contattare il seguente numero telefonico (tel. 0437/858101).

Si farà riferimento soltanto alla composizione anagrafica delle famiglie.
Requisiti di ordine generale:
1)

residenza sul territorio comunale;

2)

per i cittadini stranieri non appartenenti UE possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

3)

situazione temporanea di bisogno (desumibile anche dal saldo del conto corrente, da presentare con la domanda di sussidio), derivante
dall’emergenza sanitaria, conseguente a:

•

perdita del lavoro;

•

lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;

•

sospensione per più mesi o chiusura dell’attività e che si trovano comunque in difficoltà anche se ripresa l’attività;

•

sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà;

•

stato di indigenza accertato dai servizi sociali, anche indipendentemente dalle situazioni sopra elencate

4)

sono esclusi i nuclei che risultino beneficiari di un sostegno economico in misura mensile superiore ad € 1.000,00; a chi già percepisce NASpI,
reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
contributo regionale affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale, i fondi in oggetto non sono erogabili, se non per
differenza rispetto al suddetto importo di Euro 1.000,00; tra i beneficiari possono annoverarsi anche coloro che, pur percependo già altri
aiuti, a causa della situazione di emergenza sanitaria, ne abbiano subito l’interruzione nel corso dell’anno;

5)

contributi per il pagamento di canoni di locazione – requisiti aggiuntivi:

•

possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con esclusione dal contributo degli immobili rientranti
nelle seguenti categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato
dall’art. 1, comma 2, L. 431/98];

•

non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata;

•

in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione da pagare nell’anno in corso, gli aiuti ricevuti non devono coprire il totale delle spese
sostenute.
Tra i beneficiari possono annoverarsi, infine, anche altri soggetti, segnalati dai servizi sociali e non rientranti nelle categorie precedenti.

Requisiti di specifici:
- importo buoni di solidarietà alimentare e modalità di assegnazione:
•
il valore del buono attribuito al nucleo familiare viene fissato come da tabella seguente e potrà essere speso per l’acquisto di derrate
alimentari e prodotti di prima necessità (con esclusione delle bevande di qualsiasi genere);
COMPOSIZIONE

IMPORTO

DEL NUCLEO FAMILIARE

•

Nucleo formato da 1 persona

€ 250,00

Nucleo formato da 2 persone

€ 300,00

Nucleo formato da 3 persone

€ 400,00

Nucleo formato da 4 persone

€ 500,00

Nucleo formato da 5 o più persone

€ 600,00

un buono spesa aggiuntivo di € 100,00 sarà attribuito al nucleo familiare per ciascun diversamente abile o invalido o minore presente;

•
per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00 non ripetibile entro l’anno; tale importo è comprensivo
anche di precedenti erogazioni di aiuti economici e buoni spesa effettuate dall’Ente nell’anno in corso;
•
i buoni spesa del valore nominale di euro 50,00 o 100,00 sono assegnati ai beneficiari mediante GIFT CARD e utilizzati per l’acquisto di
generi alimentari, presso gli esercizi commerciali già individuati con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 462 del
23/12/2020; esercizi contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;
•

i buoni potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine del 31/12/2021.

- importo dei contributi per il pagamento di canoni di locazione:
•
nella misura necessaria a coprire la spesa sostenuta e documentata ovvero maturata e non ancora pagata (come da apposita
documentazione da allegare alla domanda di sostegno), entro i limiti delle risorse disponibili dell’Ente;
•

per ciascun nucleo familiare contributo massimo di € 1.200,00 non ripetibile entro l’anno.

- importo del contributi per il pagamento delle utenze domestiche:
•
nella misura necessaria a coprire la spesa sostenuta e documentata ovvero maturata e non ancora pagata (come da apposita
documentazione da allegare alla domanda di sostegno), entro i limiti delle risorse disponibili dell’Ente;
•

per le spese di elettricità, gas, acqua escluse le utenze telefoniche e/o di internet e le ricariche di cellulari;

•

per ciascun nucleo familiare contributo massimo di € 1.200,00 non ripetibile entro l’anno;

Si ritiene utile fissare una prima scadenza per la presentazione delle domande al 20/11/2021.

L’Amministrazione Comunale

