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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL  

CANONE  DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA COVID-19  

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;  

 

Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;  

 

Visto il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante ““Misure urgenti connesse  all’emergenza da 

COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  convertito in legge (L. 

106/2021); 

Vista la deliberazione della G.C. n. 61 del 20/09/2021; 

 

SI RENDE NOTO  

Che i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’EMERGENZA COVID- 

19 possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici una tantum per il sostegno al 

pagamento di utenze domestiche di acqua, energia elettrica  e gas e/o del canone di locazione  

dell’abitazione di residenza, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi da 

gennaio ad agosto 2021.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, all’entità delle 

risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o 

nazionali aggiuntive, di dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso anche per utenze e canoni che 

verranno a scadere dopo il 31/08/2021 .  

 

ART. 1 – OGGETTO  

 

L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi economici di utenze domestiche  di acqua, luce e gas e/o del 

canone di locazione relativo all’abitazione di residenza, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o 

in scadenza nei mesi da gennaio ad agosto 2021 dei nuclei famigliari in condizione di disagio economico ed  

aventi i requisiti generali e specifici indicati agli articoli seguenti.  

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE:  

 

Possono presentare richiesta di sostegno i cittadini del Comune di Morro d’Alba, che si trovino in una o più 

di una delle seguenti situazioni:  

 

o Perdita di lavoro determinata da sospensione o chiusura attività causa COVID -19;  
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o Mancata retribuzione causa COVID -19;  

 

o Chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altre attività autonoma o  

professionale causa COVID -19;  

 

o riduzione del reddito nel periodo gennaio 2021 - marzo 2021 in misura pari al 30% rispetto al dato di 

gennaio 2019- marzo 2019;  

 

o Mancato rinnovo contratto (con scadenza nel periodo Covid-19);  

 

 

PER CONTRIBUTO RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE: 

a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali - 

versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”; 

b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 500,00; 

c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle 

categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli); 

d) - cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea; 

oppure (per i cittadini extracomunitari) 

- possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e residenza da almeno 10 anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche; 

e) residenza anagrafica nel Comune di Morro d’Alba e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo; 

f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti 

nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, 

situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 

36/05; 

g) Valore ISEE ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) – non superiore all’importo annuo di 2 

assegni sociali pari ad €   11.967,28 =;  

 

PER IL CONTRIBUTO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

a) Intestatari di contratti di utenza per fornitura domestica di acqua, energia elettrica e gas riferite all’unità 

immobiliare di residenza, con esclusione degli immobili di residenza appartenenti alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 

b)Valore ISEE ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) – non superiore all’importo annuo di 2 assegni 

sociali pari ad €   11.967,28 =; 
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Saranno privilegiati i nuclei familiari non assegnatari di altro contributo pubblico per il  sostegno al 

pagamento dei canoni di locazione e/o per fatture relative alla fornitura  domestica di energia e/o gas.  

 

ART. 3 - ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO:  

 

A) CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE: si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in 

favore dei locatari il cui IBAN risulta indicato nella domanda di concessione, di un contributo una tantum 

delle utenze riferite alla casa di residenza (acqua, energia elettrica, gas) per i canoni scaduti e/o in scadenza 

nei mesi da gennaio 2021 a agosto 2021. Dovrà essere allegata fotocopia della fattura e/o eventuale 

bollettino pagato o da pagare. La mancata indicazione iban e esibizione della fotocopia della  

fattura o bollettino pagato e/o da pagare sarà causa di esclusione dal beneficio. La misura del contributo 

massimo è pari al 70% delle utenze relative ai mesi da gennaio a agosto 2021, e comunque non superiore 

ad € 1500,00; 

Il richiedente, pena l’esclusione, dovrà altresì allegare alla domanda:  

 

• Documentazione relativa allo stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione o  

cessazione dell’attività autonoma; 

•  Attestazione ISEE in corso di validità; 

• Documentazione relativa ai dati catastali dell’immobile cui l’utenza è riferita; 

 

B) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE  

Si provvederà al pagamento di quota parte del canone mensile di locazione (riferito ai mesi da gennaio 

2021 a agosto 2021) a mezzo bonifico bancario a favore dei proprietari il cui IBAN risulta indicato nella 

domanda di concessione.  

La misura del contributo massimo è pari al 70% dei canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a agosto 

2021, e comunque non superiore ad € 1500,00.  

⎯ Il richiedente, pena l’esclusione, dovrà indicare in domanda:  

 

- Informazioni relative all’alloggio di proprietà privata;  

- Informazioni relative al Proprietario dell’alloggio;  

- L’ammontare del proprio debito con riferimento al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto  2021:  

- Il motivo della difficoltà economica;  

- L’ammontare di altro contributo pubblico per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; - --

- Informazioni sulla composizione del nucleo famigliare;  

- Proprio Codice IBAN (intestato a se stesso o famigliare);  

- Codice IBAN intestato al proprietario;  

 

Il richiedente, pena l’esclusione, dovrà altresì allegare alla domanda:  

 

• Attestazione ISEE in corso di validità;  
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• Copia del contratto di locazione registrato;  

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) rilasciata 

dal locatore attestante lo stato di morosità del locatario; 

 

• Documentazione relativa allo stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione o  

cessazione dell’attività autonoma;  

 

• Titolo di soggiorno (obbligatorio per i cittadini extra-comunitari);  

 

 

ART. 4 Il contributo per il pagamento del canone di locazione è cumulabile con il contributo per le utenze 

domestiche ma la somma dei due interventi non potrà essere in ogni caso superiore ad € 1500,00=; 

 

ART. 5 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande dovranno pervenire entro le ore  13,00 del  19/11/2021  all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Morro d’Alba;   

I soggetti interessati alla concessione del contributo possono reperire il modello di domanda sul sito 

www.morrodalba.com e presso gli uffici comunali; 

 

I contributi economici saranno erogati, tenendo conto della data di arrivo della domanda.  

 

Le richieste verranno soddisfatte, dunque in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse.  

 

Le domande devono essere consegnate secondo le seguenti modalità:  

 

• trasmissione via mail modello di domanda debitamente compilato, firmato in originale e  

scannerizzato con copia documento di identità a: comune.morrodalba@legalmail.it; 

• consegna a mano a: Ufficio Protocollo del Comune di Morro d’Alba;  

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda sull’albo pretorio del   Comune di 

Morro d’Alba.  

 

Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI  

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli,  

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

mailto:comune.morrodalba@legalmail.it
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L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.  

 

Trattamento dati personali 

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del 

Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si 

intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati 

personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di 

rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti il Bando per l’erogazione di 

contributi a sostegno del pagamento del  canone e di locazione e delle utenze domestiche per emergenza  

epidemiologica covid-19  , utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 

potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza. 

Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il 

richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla 

normativa sopra citata. 

 

 

Morro d’Alba, 20/09/2021 

 

                                                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                                             F.to Enrico Ciarimboli 

 

 

 

 

 


