CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS (O ALTRI COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO), ACQUA E DELLA TARIFFA TARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
2^ finestra temporale di presentazione domande riservata a chi non è già stato ammesso al contributo a
seguito del primo avviso con scadenza 20/11/2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Rende noto che in esecuzione della propria determinazione n. 964 del 13/12/2021 è disposta l’apertura di
una nuova finestra temporale dal 15/01/2022 al 15/02/2022 per la presentazione di domande per accedere al
contributo a sostegno di nuclei familiari residenti nel Comune di San Damiano d’Asti in condizioni di fragilità
a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che si trovino in difficoltà nel sostenere il pagamento delle
spese relative ai consumi delle utenze domestiche e alla tariffa Tari riferite alla propria abitazione di residenza
sita nel territorio comunale.
Art. 1 - OGGETTO E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’intervento riconosce un sussidio economico una tantum per i costi relativi ai consumi di energia elettrica,
gas (o altri combustibili per riscaldamento), acqua e alla tariffa Tari a nuclei familiari con ISEE non superiore
a € 15.000,00= secondo i criteri di seguito indicati.
La misura del contributo - nel limite massimo di € 500,00 - sarà determinata in ragione del numero di istanze
che verranno accolte e tenuto altresì in considerazione che agli istanti con ISEE superiore a € 8.500,00= verrà
erogato un contributo pari a 3/5 di quello riconosciuto agli istanti ammessi con ISEE pari o inferiore a €
8.500,00.
L’importo riconosciuto sarà ridotto del 50% per i percettori del reddito/pensione di cittadinanza (escluso il
caso in cui si dimostri che il reddito/pensione di cittadinanza ha un importo inferiore ai 100 euro mensili)
L’erogazione del contributo sarà preceduta da una verifica circa eventuali morosità per TARI riferite all’anno
2020; nel caso sussistano morosità, una quota del contribuito assegnato, fino ad un massimo del 50%, sarà
automaticamente utilizzata dal Comune a parziale o totale pagamento della morosità rilevata, fatta salva , in
alternativa, l’adesione al baratto amministrativo.
Il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente documentata, con le
modalità indicate all’art. 4.
Art. 2 – RISORSE
Lo stanziamento complessivo a disposizione per le finalità del presente Avviso è pari a € 4.491,31 (Risorse
Fondo nazionale solidarietà alimentare – DL 73/2021).
Art. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO
Per essere ammessi al beneficio economico il richiedente, alla data della presentazione dell’istanza deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di San Damiano d’Asti
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-

Presenza di condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all’emergenza
sanitaria da Covid 19, riconducibile a titolo esemplificativo, ma non esaustivo a:
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
g) Impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza Covid
h) Altro (specificare; es. gravo stato di bisogno, pensione minima, invalidità)

-

Essere in possesso di Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o
inferiore a € 15.000,00=, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate da un solo componente per nucleo familiare, con riferimento a utenze
intestate a se stesso o ad altro componente del nucleo familiare e relative all’abitazione in cui è fissata la
residenza del nucleo
Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi al beneficio economico è necessario presentare domanda utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente Avviso (Allegato B).
Gli interessati possono presentare domanda dal 15/01/2022 al 15/02/2022, esclusivamente:
- Con consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Damiano d’Asti – piazza Libertà 2
– in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30), su appuntamento
- Via mail all’indirizzo: sociale@comune.sandamiano.at.it (assicurandosi di ricevere riscontro di
ricevuta)
- Via PEC all’indirizzo: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it

Non saranno accettate domande pervenute fuori termine o con altre modalità o non interamente compilate o
prive di forma olografa del richiedente
Alla domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta, deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità
- Fotocopia di ricevute di pagamento o di fatture da pagare per utenze di energia elettrica e/o gas
(individuale o rata condominiale)* e/o acqua (individuale o rata condominiale) e/o TARI, relative
all’abitazione di residenza, intestate a un componente del nucleo familiare e relative alle annualità
2020 e 2021, per un importo non inferiore al contributo attribuibile;
*Potrà essere prodotta documentazione di spesa relativa alla fornitura di altri combustibili (es.
legna o pellets), purchè riconducibile ad un componente del nucleo familiare
La modulistica riguardante la partecipazione al presente Avviso è disponibile sul sito del Comune di San
Damiano d’Asti – www.comune.sandamiano.at.it
Per informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int 2
Art. 5 CONTROLLI E SANZIONI
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Il Comune di San Damiano d’Asti – Settore Servizi Sociali, al fine di verificare la regolarità/conformità delle
domande di contributo presentate, si riserva di effettuare controlli ai sensi della normativa vigente per
verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario.
Qualora a seguito dei controlli emergessero situazioni per cui il contributo risultasse indebitamente
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del
beneficio, con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti
da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza, fatte salve le riserve di legge.
L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità delle
domande e la congruità del beneficio concesso.
Art. 6 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
L’erogazione avverrà a favore dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti richiesti, nella misura determinata
ai sensi dell’art. 1
Il contributo verrà erogato con accredito sul conto corrente bancario/postale indicato dal richiedente
nell’istanza.
Solo in caso di carenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata con rimessa diretta presso la
Tesoreria Comunale.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per
le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 come
modificato dal D.Lgs 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono
trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un
livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile Capusso Silvana del Settore Servizi Sociali, ai
sensi della legge 7/08/1990 n. 241.

Art. 9 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento ai Regolamenti del Comune di San Damiano
d’Asti e alle disposizioni di legge vigenti.

San Damiano d’Asti, 14/01/2022

F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Silvana Capusso
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