Allegato A)
CRITERI DI INTERVENTO SOCIALE EMERGENZA COVID-19 – Pagamento utenze
domestiche e affitti.
FINALITA’
Il progetto si rivolge a persone che a causa dell’emergenza da Covid 19 presentano criticità lavorativa,
economica e sociale e non sono in grado di provvedere in maniera autonoma, al pagamento delle
utenze domestiche e del canone di affitto.
Le finalità che si intendono perseguire afferiscono alle seguenti aree:
- Pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas,) per bollette non pagate e già scadute
- canoni di affitto non pagati e già scaduti.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Per accedere al beneficio, l’utente dovrà presentare istanza sul modulo appositamente predisposto
Allegato C) con allegata la documentazione dalla quale si evince la situazione di forte criticità.
AMMISSIONE, PERMANENZA E CONDIZIONI
1. Possono accedere al contributo:
- Nuclei familiari con morosità incolpevole ridotta e iniziale, anche in assenza di sfratto in corso, in
locazione sul libero mercato. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta
impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della
capacità reddituale di cui sopra possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una
delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente
riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la
capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività
libero-professionali o di imprese registrate, o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia
grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- Grave situazione debitoria che rende il canone insostenibile;
- Nuclei familiari in cui uno o entrambi i coniugi hanno perso il lavoro o sono stati costretti a chiudere
temporaneamente la propria attività lavorativa per emergenza COVID;
- Nuclei familiari o persone singole che prestano lavoro occasionale e che non percepiscono alcuna
indennità a causa dell’emergenza COVID;
2. Per accedere al contributo i richiedenti non devono essere titolari di diritti di proprietà o quote di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località dai quali percepiscono
quota di affitto;
3. Costituiscono priorità le seguenti condizioni:
- la presenza nel proprio nucleo di almeno un componente riconosciuto invalido al 100% e/o un
portatore di handicap in situazione di gravità (attestata con apposita documentazione medica);
- la disoccupazione di tutti i membri del nucleo familiare;
- la condizione di genitore solo con figli minori;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2020 e saranno esaminate fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione con le seguenti priorità:
1 utenze acqua
2 utenze energia elettrica

3 utenze gas
4 canoni di locazione;
La domanda di accesso va redatta sul modulo appositamente predisposto reperibile sul sito istituzionale
del Comune www.comune.giurdignano.le.it e messo a disposizione dei cittadini all’ingresso della sede
municipale di Via Roma n. 49;
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere consegnata
preferibilmente via mail al seguente indirizzo poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it;
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
- documentazione per la quale si richiede il contributo (copia bollette, contrato di affitto), con
l’impegno di consegnare, se la richiesta sarà accolta, al Comune di Giurdignano, gli originali delle
bollette non pagate ai fini della liquidazione;
Il pagamento dei bollettini e degli affitti avverrà comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili
con le priorità sopra specificate e vi provvederà direttamente, per conto del beneficiario, il Comune di
Giurdignano tramite il proprio servizio economato;
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti.
In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016) si rende noto che:
 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;
 il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
 il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dei Servizi Sociali;
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