COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
21010 Arsago Seprio (VA) – Piazza XXV Aprile, 1
tel. 0331-299.919 fax 0331-299.918

e-mail servizisociali@comune.arsagoseprio.va.it

AVVISO PUBBLICO
DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART. 53 DEL
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73

Con deliberazione n. 94 del 04/11/2021 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per l'erogazione ai
cittadini di Arsago Seprio dei fondi di cui all’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d.
“Sostegni Bis” e con propria determinazione n.528 del 09/11/2021 è stato approvato il presente avviso
pubblico.
DESCRIZIONE
Il presente avviso è destinato a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di disagio derivante dalla
situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Covid-19.
A CHI SPETTA
Possono fare richiesta i cittadini residenti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere residenti nel Comune di Arsago Seprio;
Valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore ai 30.000,00;

Si precisa che l’accesso alla misura è prioritario per coloro che:
- hanno subito gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione dell’emergenza Coronavirus
a seguito di riduzione capacità lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria;
- non hanno ricevuto altri contributi pubblici (esempio reddito di inclusione, reddito di
cittadinanza, NASPI, ecc.);
- verranno ritenuti dai Servizi Sociali in situazioni particolari ed emergenziali.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
L’erogazione verrà fatta a sportello, fino ad esaurimento fondi, presentando apposita domanda sul modulo
allegato.
MISURA DEL BENEFICIO
Per ogni famiglia avente diritto, l’importo erogabile è di € 100,00 a componente familiare fino ad un
massimo di € 400,00, che verrà liquidato in relazione alle bollette di luce, acqua e/o gas, pagate o ancora
da saldare, relative al periodo agosto – novembre 2021. In ogni caso il contributo sarò corrispondente alla
somma delle bollette presentate e non potrà superare l’importo massimo spettante al singolo nucleo
familiare. Si prevedono eventuali ulteriori € 100,00 per situazioni di particolare fragilità.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere inoltrata al Comune di Arsago Seprio da martedì 9/11/2021 a martedì 30/11/2021,
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile sul sito, con una delle seguenti modalità:
- via mail all'indirizzo servizisociali@comune.arsagoseprio.va.it;
- prendendo appuntamento presso l’ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0331-299940.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegate obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti documenti, a
seconda della motivazione della richiesta:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità
2. Copia delle bollette di gas, luce e/o acqua pagate e/o non pagate con scadenza dal mese di agosto
2021 sino alla data di presentazione della domanda (allegare la pagina in cui sono indicati nome
intestatario, importo da pagare e data di scadenza della bolletta).
3. ISEE 2021 in corso di validità.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA E DEI CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE
DOMESTICHE
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione
indicante l’importo riconosciuto.
Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla domanda, pena
l’esclusione, copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas) pagate/non
ancora pagate relative al periodo agosto – novembre 2021, che il Comune provvederà a rimborsare.
L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare ed è
obbligatorio presentare entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento del contributo copia quietanzata della
bolletta, pena la revoca del beneficio e la conseguente restituzione del contributo medesimo.
L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione del contributo disponendo il pagamento
diretto a favore del beneficiario per il pagamento dell’utenza domestica presentata.
CONTROLLI
Il Comune di Arsago Seprio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese
dai richiedenti.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si
procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.

