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Allegato B
Avviso pubblico - Erogazione contributo “una tantum” alle famiglie a sostegno del
pagamento delle utenze domestiche, delle esigenze alloggiative per il canone di abitazione in
locazione e per l’acquisto di bombole di gas.
Chi ne ha diritto
Possono richiedere i contributi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, alla data della
presentazione dell’istanza:





Residenza nel Comune di Geraci Siculo;
Cittadinanza italiana di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo o ricevuta di
appuntamento di rinnovo residente nel comune di Geraci Siculo con regolare contratto di
locazione o titolo di proprietà abitativa.
Presenza di condizione di difficoltà economica del nucleo familiare per riduzione a partire
da febbraio 2020 del reddito dell’intero nucleo familiare in conseguenza all’emergenza
sanitaria da Covid 19, riconducibile a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) perdita del posto di lavoro;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) mancato rinnovo dei contratti a termine;
d) cessazione di attività libero-professionali;
e) malattia grave connessa all’emergenza sanitaria;
f) decesso di un componente del nucleo familiare, portare di reddito.
g) impossibilità documentata di trovare lavoro durante l’emergenza Covid;
h) altro, da stabilire eventualmente a cura del Servizi Sociali





Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore
a €. 15.000,00 (euro quindicimila/00), in corso di validità al momento della presentazione
della domanda;
essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese ammesse a contributo e averne
titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d’uso gratuito registrato;

Le suddette condizioni sono valutate con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal
D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e devono essere oggettivamente documentate attraverso la
produzione di dichiarazioni e documentazione che ne attestino la sussistenza, pena l’inammissibilità

della domanda.
Le domande possono essere presentate da un solo componente per nucleo familiare.
Entità del contributo e spendibilità
Il contributo concesso sarà di € 150,00 per i nuclei con assenza di minori e di € 250,00 per i nuclei
con presenza di minori fino ad esaurimento dei fondi previsti, salvo eventuale rimpinguamento
degli stessi.
Il contributo, permanendone i requisiti, potrà essere richiesto entro al fine di ogni trimestre
dell’anno 2021, per un massimo di 4 volte, così suddiviso:
I trimestre 2021 (Gennaio, Febbraio, Marzo)
II Trimestre 2021 (Aprile, Maggio, Giugno)
III Trimestre 2021 (Luglio, Agosto Settembre)
IV Trimestre 2021 (Ottobre, Novembre, Dicembre)
Solo per il IV trimestre dovrà essere richiesto entro la fine di novembre 2021 e rendicontato entro il
27 dicembre 2021;
Il Contributo verrà erogato per il 50 % subito dopo la verifica e/o il permanere dei requisiti e per il
50% a rendiconto delle spese sostenute attraverso la presentazione dei giustificativi fiscali riferiti
esclusivamente per il trimestre per il quale è stato richiesto il contributo.
In mancanza della suddetta rendicontazione non verrà erogato il restante 50% e le eventuali
richieste di concessione riferite ai trimestri successivi verranno rigettate.
Le spese che possono essere sostenute sono esclusivamente quelle relative al pagamento delle
utenze domestiche, delle esigenze alloggiative per il canone di abitazione in locazione e per
l’acquisto di bombole di gas.
Come presentare richiesta
Gli interessati potranno presentare richiesta secondo i tempi sopra riportati utilizzando
esclusivamente il modulo di domanda predisposto che dovrà pervenire:
 A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
 In formato cartaceo, recapitata a mezzo di raccomandata o consegnata presso l’ufficio
protocollo del comune negli orari di apertura al pubblico.
Le risorse finanziarie previste per il contributo una tantum alle famiglie sono pari ad € 5.000,00.
Il contributo una tantum, anche per un solo trimestre, è alternativo al servizio civico afferente allo
stesso fondo ( art. 39 D.L. 104/2020) e alla medesima delibera comunale di approvazione degli
avvisi.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dott. Giacomo Biviano

AL COMUNE DI GERACI SICULO
PIAZZA MUNICIPIO
14 90010 GERACI
SICULO (PA)
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
Istanza di accesso contributo “una tantum” alle famiglie a sostegno del pagamento delle utenze
domestiche, delle esigenze alloggiative per il canone di abitazione in locazione e per l’acquisto di
bombole di gas.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________il ____________________________________
residente a Geraci Siculo in Via/Piazza ______________________________________________n.______________
Codice Fiscale ________________________________________________ telefono ________________________________
E_mail____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare per il ___________ trimestre 2021 del contributo previsto dall’ “Avviso pubblico erogazione di un contributo “una tantum” alle famiglie a sostegno del pagamento delle utenze
domestiche, delle esigenze alloggiative per il canone di abitazione in affitto e per l’acquisto di
bombole” .

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità:

DICHIARA
(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)

□ di trovarsi in situazione di difficoltà economica a causa di una riduzione di reddito da
lavoro dipendente, autonomo o occasionale conseguente all’emergenza sanitaria da
Covid 19, riconducibile a:
□ perdita del posto di lavoro;
□ consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ mancato rinnovo dei contratti a termine;
□ cessazione di attività libero-professionali;
□ malattia grave connessa all’emergenza sanitaria;
□ decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito;
□ impossibilità documentata di trovare lavoro durante l’emergenza Covid;
□ altro ( specificare)……………………………………………………………………………;

□ di essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno
economico di averne titolo di proprietà o contratto di affitto regolarmente registrato o
in comodato d’uso gratuito;
□ di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento
della presentazione della domanda o in corso di rinnovo;
□ di essere in possesso di attestazione di ISEE ordinario in corso di validità non
superiore a €. 15.000.00 (euro quindicimila/00);

che non è stata presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro membro del
nucleo familiare;
□ di essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno economico e
di averne titolo di proprietà o contratto di affitto o comodato d’uso;
□ di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa statale in materia.
□

CHIEDE
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile:
□ con accredito sul conto corrente bancario intestato a_______________________________
IBAN______________________________________________________________________
Oppure ( e solo in assenza di conto corrente bancario)
□ con rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale
Per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso,
che si dichiara di conoscere e di accettare
Geraci Siculo lì_______________________

_________________________________________________________
Firma leggibile

Informativa ai sensi del D.Lgs. 193/03:

I dati personali forniti nel presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in
corso e per i controlli previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea.
Le informazioni fornite potranno essere autorizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti
da norme di Legge o Regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I diritti dell’interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, sono quelli indicati all’art.7 del decreto
citato.
Il/la sottoscritto/a, per le finalità inerenti la presente richiesta di contributo, preso atto dell’informativa di cui
sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto conoscenza
che alcuni dati possono rientrare nel novero di quelli definiti” sensibili” dall’art. 26 del suddetto decreto.

Geraci Siculo , lì_______________________
_________________________________
Firma leggibile

Allegati alla presente domanda:
- fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o
ricevuta di rinnovo o ricevuta di appuntamento per rinnovo;
- fotocopia dell’ultima fattura pagata relativa al pagamento delle utenze di energia elettrica
o di gas, canone di locazione, o fattura di acquisto bombole di gas.

Nota bene: Si ricorda che, per poter accedere al contributo di cui al presente Avviso, occorre essere in
possesso di Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o
inferiore a €. 15.000.00 (euro quindicimila/00), in corso di validità al momento della
presentazione della domanda.

