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IL RESPONSABILE DEL SETTOR VI 

PREMESSO che 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020  ha dichiarato l’epidemia da Covid-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

patologie derivanti da agenti virali da trasmissibili; 

PRESO ATTO dei successivi provvedimenti adottati recanti misure urgenti in materia di contenimento, 

gestione e attuazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che le misure urgenti attuate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e i conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria hanno determinato sulle famiglie una 

carenza di liquidità a causa della grave crisi socio-economica determinatasi; 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale intende intervenire a favore dei nuclei familiari che si 

trovano in evidenti situazioni di disagio economico attraverso l’erogazione di un contributo finalizzato al 

pagamento delle utenze o dei canoni di affitto delle abitazioni, facendo ricorso alle risorse comunali 

individuate nel capitolo 10035/6 nella misura massima di euro 10.000,00; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 44 del 19/03/2021 avente per oggetto “Atto di indirizzo per 

la predisposizione di un avviso pubblico per la concessione di contributi economici "una tantum" in favore 

di nuclei familiari in difficoltà economica”, a cui si rinvia per contenuti e finalità; 

DATO ATTO che con la suddetta delibera si è inteso dare atto di indirizzo al responsabile del Settore VI per  

la predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in difficoltà economica per 

l’assegnazione di contributi economici pari ad  € 200,00 per il sostegno al pagamento di utenze o del 

canone di locazione dell’abitazione di residenza; 

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione sono stati anche definiti i requisiti di accesso alla misura e i 

criteri per l’assegnazione del contributo straordinario; 

VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico redatto per la concessione di contributi economici straordinari 

in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza Covid-19, inclusiva di 

allegati; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto avviso e dei relativi allegati e alla successiva 

pubblicazione sull’albo pretorio online e sul sito internet dell’ente alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

RITENUTO, altresì, di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 

19/04/2021; 

RICHIAMATO l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e 

della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI, infine: 

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 



- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del DUP 2021/2023; 

- il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

Settore VI – Amministrativo del Comune di Castel di Sangro; 

 

 

D E T E R M I N A 

 per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. DI APPROVARE lo schema di avviso per la concessione di contributi economici straordinari in favore 

dei nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza Covid-19 e relativi allegati;  

2. DI STABILIRE quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 19/04/2021; 

3. DI STABILIRE che ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione 

dell’avviso di cui trattasi sull’albo pretorio online e sul sito internet dell’ente alla sezione 

Amministrazione Trasparente; 

4. DI DARE atto che la spesa prevista di € 10.000,00 graverà sul capitolo 10035/6 conto residui del 

bilancio di previsione 2021/2023, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

        Dott. Angelo Angelone 



 
Allegato A 

 
 

MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 
 

Spett.le Comune di Castel di Sangro 
Corso Vittorio Emanule, 10 

67031 Catsel di Sangro (AQ) 
 
 
_l_ sottoscritt_................................................................................nato a........................................il 
...................... residente a Castel di Sangro, Via.............................................n. ………recapito 
telefonico…………………………… e-mail………………..codice fiscale ………………………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R A 

 
che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone (incluso il/la sottoscritto/a), 
elencate nello schema allegato, (compilare il campo coniuge anche se residente in unità 

immobiliari diverse) per ciascuna delle quali si riportano fedelmente e sotto specifica 
responsabilità civile e penale le informazioni richieste nello schema medesimo; 
 
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere ali seguente beneficio  
 
□Pagamento utenze non pagate relative ai mesi____________________________anno_____, per 
un totale di euro ________________, si allegano alla presente copia delle relative bollette 

 
e/o 
 
□ Pagamento canone di locazione della casa in cui il sottoscritto è residente, mese di _________ 
anno___, per un totale di euro ______________ e che gli estremi di registrazione presso l’Agenzia 
delle Entrate del contratto di locazione sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________ 
 
Comunica l’IBAN, intestato al sottoscritto, ai fini dell’accredito del contributo 
_________________________________________________________,banca__________________
_______ 
filiale di ____________________________ via ______________________________ 
 
o 
 

�  non essere titolare di conto corrente su cui ricevere il bonifico 

�  di non aver beneficiato della medesima misura di aiuto erogata da altro Ente (per i coniugi non 

legalmente separati o divorziati residenti in unità immobiliari separate / o site in altri comuni) 



 
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, il sottoscritto si impegna a trasmettere, la copia 

della ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copie delle 

ricevute delle bollette pagate, corrispondenti a quelle allegate alla presente domanda. 

 
Allega : 

o MODELLO ISEE 

o COPIA DELLE BOLLETTE 

o COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

o COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE EVENTUALE REDDITO DI 
CITTADINANZA/REDDITO DI INCLUSIONE/AMMORTIZZATORI SOCIALI O ALTRI REDDITI DI 
CUI IL RICHIEDENTE È BENEFICIARIO 

o COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
Dichiara di essere informato/a  
 

�   che, ai sensi di del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/206, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente Domanda/dichiarazione viene resa.  

 

�  che l’Ente potrà effettuare controlli a campione per il tramite degli organi preposti in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nell’Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 
Castel di Sangro, il …………………………………. 
 

Firma  (leggibile) 
__________________________________ 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

 

 

1. FINALITA’ 

Con determinazione n.____del_____ il comune di Castel di Sangro ha approvato l’Avviso pubblico per la 

concessione di un contributo economico a sostegno dei nuclei famigliari che versano in una condizione di 

difficoltà economica, come effetto e conseguenza della crisi economica e sociale indotta dall’emergenza 

epidemiologia da Covid-19. 

In particolare, con la presente misura si intende sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo, i nuclei 

familiari in evidente condizione di disagio economico con difficoltà a sostenere le spese per le utenze 

primarie delle proprie abitazioni nonché per i canoni di affitto delle abitazioni stesse. 

Il contributo concesso è, pertanto, finalizzato al pagamento delle spese per le utenze e/o del canone di 

locazione dell’immobile di residenza. 

Il contributo è concesso nella misura massima di euro 200,00 per beneficiario. 

 

 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono presentare istanza di accesso al contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Castel di 

Sangro  che: 

- versano in uno stato di disagio socio-economico, a causa dell’emergenza da Covid-19, e 

nell’impossibilità di procedere con il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione 

dell’abitazione di residenza; 

- risultano intestatari di contratti di utenza per la fornitura domestica di energia elettrica, gas, 

telefono, acqua ecc. riferite all’unità immobiliare ubicata nel territorio comunale e/o titolari di un 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 

PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 



contratto di locazione regolarmente registrato ad uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto 

unità immobiliare ubicata nel comune di Castel di Sangro; 

- presentano un reddito ISEE inferiore a 9.000,00. 

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza/Reddito di Inclusione/ammortizzatori sociali o 

altri redditi, insufficienti al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, oltre ad un reddito ISEE 

inferiore a euro 9.000,00 devono rispettare, in aggiunta, i seguenti requisiti reddituali mensili:  

- reddito mensile percepito inferiori a € 700,00, per i nuclei familiari fino a 2 persone; 

- reddito mensile percepito inferiore  € 900,00, per i nuclei familiari fino a 4 persone; 

- reddito mensile percepito inferiore a € 1100,00, per i nuclei familiari oltre 4 persone. 

 

 

 

3. MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA 
 
La domanda di richiesta del contributo (Allegato A) dovrà essere presentata a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Castel di Sangro, sito in Corso Vittorio Emanuele n.10.  

 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 

 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì:     08:30 – 13:30 

Martedi – Giovedì:   08:30 – 13:30 e 15:30 – 17:30 

 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 19/04/2021. 

 

Le domande che perverranno oltre il termine previsto dal bando non verranno ammesse. 
 

La domanda, il cui schema è allegato al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 

A), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente. 

 

La domanda, contente anche l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere 

necessariamente redatta in conformità al modello allegato (Allegato A). 

 

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti: 

- documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- modello ISEE attestante il reddito; 

- copia della documentazione attestante il Reddito di Cittadinanza/Reddito di 

Inclusione/ammortizzatori sociali o altri redditi di cui il richiedente è beneficiario; 

- copia del contratto di locazione (in caso di contributo a sostegno del pagamento per il canone di 

locazione); 

- copia delle bollette per le utenze domestiche relative all’ultimo semestre antecedente la 

pubblicazione dell’avviso (energia elettrica, gas e telefono in caso di contributo a sostegno del 

pagamento delle utenze). 

 

 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
Il Comune utilizzerà per la concessione dei contributi stanziamenti di bilancio comunale nella misura 

massima di euro 10.000,00. I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della predetta dotazione 

finanziaria. 



 

L’amministrazione si riserva la facoltà di stanziare ulteriori fondi per lo scorrimento della graduatoria. 

Qualora, invece, la graduatoria approvata e definitiva determini un parziale uso delle risorse stanziate, si 

procederà alla ridistribuzione, in maniera equa, delle somme residue tra i soggetti della graduatoria aventi 

diritto al contributo. 

 

 

 

5. VALUTUAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il contributo è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le condizioni di accesso riportate al punto 2 e sulla 

base di una graduatoria scaturita a conclusione delle procedure di valutazione con i criteri indicati nel 

presente articolo.  

 

Per la valutazione delle domande e la definizione della graduatoria, il Responsabile dell’Avviso, procederà 

con apposito provvedimento alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione. 

 

La commissione, una volta insediata, provvederà al controllo dei requisiti di accesso cui all’art. 2 e alla 

verifica dei documenti allegati alla domanda. L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la 

presentazione, anche successiva, di eventuali documenti mancanti. Inoltre, ai fini dell’istruttoria, potranno 

essere richieste anche integrazioni/ delucidazioni.  

 

Dopo la verifica dei requisiti di accesso e il controllo documentale, la Commissione procederà 

all’attribuzione del punteggio alle singole istanze, al fine di definire la graduatoria dei soggetti beneficiari. 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata considerando i seguenti  criteri di valutazione. 

 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

A) NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI REDDITO NON PERCETTORI DI MISURE DI 

SOSTEGNO   

40 PUNTI 

 

B) NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA/REDDITO 

DI INCLUSIONE/ AMMORTIZZATORI SOCIALI O ALTRI REDDITI INSUFFICIENTI 

AL SOSTENTAMENTO                  

20 PUNTI 

 

C) PRESENZA DI DISABILI  25  PUNTI 

D) PRESENZA DI MINORI 10  PUNTI 

 

I contributi saranno erogati nei limiti del budget assegnato, pari a euro 10.000,00.         

L'Amministrazione potrà effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e 

informazioni prodotte dai soggetti beneficiari. 

 In caso di parità di punteggio assegnato o di ex equo nella medesima posizione in graduatoria verrà 

valutato come criterio di precedenza l’ordine cronologico di protocollazione delle domande. 

La graduatoria definita dalla Commissione sarà approvata con determina dal Responsabile dell’Avviso, che 

provvederà a comunicarne l’esito ai beneficiari.   

 

 



 

6. IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il dott. Angelo 

Angelone. 

 
 
 

7. PUBBLICITA’ 
 

 Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune (sezione 

Amministrazione Trasparente). 
 
 

 

Castel di Sangro, 02/04/2021 

 

                                                                                                                               F.to Angelo Angelone 



Castel di Sangro, lì 02/04/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Angelo ANGELONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 02/04/2021


