COMUNE DI AGLIANO TERME
Provincia di Asti

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73
DEL 25/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale 82 del 10/11/2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso;

RENDE NOTO
Che dalla data odierna e sino al 06/12/2021 i soggetti che versano in una situazione socio-economica
inadeguata alle proprie esigenze, aggravata dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare degli aiuti economici per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
La situazione di bisogno economico è valutata sulla base dell’ISEE e con riferimento ad accumuli
bancari o postali in conti correnti intestati al richiedente o a membri del suo nucleo familiare.

OGGETTO E BENEFICIARI:
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione degli aiuti economici per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche SOSTENUTE O DA SOSTENERE NELL’ANNO 2021 i
cittadini residenti nel Comune di Agliano Terme (i cittadini extra UE devono essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno) con priorità riconosciuta ai nuclei familiari con presenza di minori,
adulti e anziani soli in condizione di fragilità:
 in possesso dell’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità inferiore a €.
12.000,00. Qualora la situazione lavorativa ed economica sia peggiorata rispetto a quella
presa a riferimento nell’ISEE ordinario, il nucleo familiare può produrre e presentare l’ISEE
corrente;
 che non abbiano accumuli bancari o postali in conti correnti, intestati al richiedente o a
membri del suo nucleo familiare, superiori ad € 8.000,00 (con riferimento alla data del
30.09.2021);
 titolarità, nel caso di richiesta delle relative risorse, di un contratto di locazione ad uso
abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione
di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville),
A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso
abitativo secondario (seconda casa);
 titolarità, nel caso di richiesta delle relative risorse, delle utenze domestiche (energia, gas,
acqua..) per le quali si chiede il contributo; Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. I requisiti di natura individuale (residenza, necessità) dovranno essere posseduti dal

richiedente, mentre relativamente ai requisiti di natura economica si dovrà fare riferimento
all’intero nucleo familiare.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
In base al contenuto dell’istanza pervenuta (e di eventuali chiarimenti richiesti), il Settore
Amministrativo attribuirà ad ogni istanza un punteggio che sarà calcolato in riferimento alle tabelle
sotto riportate e formulerà una graduatoria;
Gli istanti saranno informati a mezzo lettere o mail del risultato dell’istruttoria. L’istante indicherà nella
domanda se vuole ritirare il contributo presso la Tesoreria del Comune o attraverso bonifico su proprio
conto corrente.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO.
Varia a seconda dal punteggio acquisito nell’istruttoria e verrà calcolato proporzionalmente in rapporto
al numero di domande ammissibili e agli stanziamenti disponibili.
E’ possibile presentare la domanda per una o più misure d’intervento, fermo restando che, in caso di
richieste a forme di sostegno multiple (ad esempio affitto, utente energetiche e richiesti con la stessa
domanda), il contributo verrà concesso per la misura di sostegno con maggiore valore economico,
fatto salvo il caso in cui residuassero fondi economici al termine delle erogazioni ai richiedenti
ammessi.
In caso di debito di natura tributaria (certo, liquido, esigibile) a carico del soggetto richiedente o dei
componenti il suo nucleo familiare a favore del Comune di Agliano Terme, si procederà affinché
l’importo del contributo concesso venga decurtato dall’importo del debito.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande, redatte secondo il modello allegato, potranno essere presentate a partire dalla
pubblicazione del presente avviso e fino al 06/12/2021.
Le stesse dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo posta elettronica:
all’indirizzo protocollo@comune.aglianoterme.at.it 1 oppure a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo comune.aglianoterme.at@cert.legalmail.it
oppure via posta con raccomandata r.r.
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente, alla dichiarazione ISEE, al saldo dei
conti correnti bancari e/o postali al 31/09/2021 e alla documentazione attestante quanto dichiarato.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA:
VALORE ISEE
ISEE da € 0 a € 5.000,00

PUNTI 8

ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00

PUNTI 7

ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00

PUNTI 6

ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00

PUNTI 5

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nuclei familiari con figli minori
Presenza all’interno del nucleo di soggetti con
disabilità certificata: handicap grave ex art. 3
comma 3 legge 104/92 o invalidità civile
superiore
al 75%

PUNTI 5 più un punto per ogni figlio oltre al 2°
PUNTI 3

CAUSE DECURTAZIONE PUNTEGGIO
Aver percepito nel 2021 forme di sostegno
pubblico
MENO 3 PUNTI
continuative (ad es. RdC/PdC, Naspi, indennità
di
mobilità, cassa integrazione)
Aver percepito nel 2021 forme di sostegno
pubblico una tantum come ad es. contributi
Stato, Regione, Comune, Cisa o Associazioni
benefiche.
MENO 1 PUNTI
Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti in relazione alle richieste pervenute, verranno stilate
graduatorie distinte per le due diverse tipologie di aiuto economico con priorità per i contributi
destinati al pagamento del canone di locazione e in subordine alle utenze domestiche.

CONTROLLI:
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.
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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici dal
lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 al numero 0141/954023 – BORIO d.ssa BARBARA.
Il Responsabile del Procedimento è: Dott.ssa Barbara Borio.

Il Responsabile
Dott.ssa Barbara Borio
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L'Amministrazione non assume responsabilità in occasione dell’utilizzo della mail ordinaria per la
dispersione delle istanze e/o comunicazioni, o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito né
per eventuali disguidi informatici o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

