COMUNE DI VARAPODIO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE VIGILANZA – SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI
Tel. 0966 81116 fax 0966 81729
Pec: polmun@pec.comunevarapodio.it
e mail: poliziamunvarapodio@tiscali.it
servizisocialivarapodio@gmail.com
************

AVVISO PUBBLICO
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER
DOMESTICHE EX ART. 53 D.L.73/2021

IL

PAGAMENTO

DELLE

UTENZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
-

che questo comune intende riconoscere alle famiglie in stato di bisogno o difficoltà economiche in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID19 dei contributi economici straordinari commisurati alle utenze domestiche con esclusivo riferimento alle utenze relative alla sola abitazione
principale e relative pertinenze, che gravano sul nucleo familiare;

-

che le istanze per la richiesta di ammissione al beneficio, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potranno essere presentate inderogabilmente
entro il giorno 07.12.2021 mediante:
 consegna diretta al protocollo generale del Comune di Varapodio,
 raccomandata A/R indirizzata al Comune di Varapodio – Settore Vigilanza – Servizi Demografici e Servizi Sociali – Via Umberto I 16. In tal
caso la data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro e data apposte dagli Uffici Comunali riceventi sulla ricevuta di ritorno;
 posta elettronica certificata alla seguente casella postale digitale certificata (PEC): protocollo@pec.comunevarapodio.it (invio solo da pec)

La domanda non completa degli allegati, e/o priva delle autocertificazioni obbligatorie e/o carente di sottoscrizione oppure pervenuta con
modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini prescritti è IRRICEVIBILE.
I moduli della richiesta sono scaricabili dall’albo pretorio in line e dal sito internet del comune: www.comune.varapodio.it e sono altresì disponibili
presso gli uffici dei servizi sociali comunali.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente, allegando:






Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente;
Copia dell’avviso pagamento TARI e Acqua ricevuto
Copia delle bollette luce e gas di competenza anno 2021
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Copia di eventuali ricevute di pagamento relative a TARI e/o Acqua

Il contributo riconoscibile è una tantum, per un importo di € 500,00 a detrarre sull’importo totale delle utenze domestiche con priorità alle utenze Acqua
e TARI, in relazione alla sola abitazione principale e sue pertinenze, di competenza o già pagate nell’anno 2021 fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
Per gli istanti che, comunque, pur essendo presenti in graduatoria non arrivano sulla base della documentazione presentata alla somma complessiva
prevista di € 500,00 verrà riconosciuto l’importo totale derivante dalla documentazione allegata alla richiesta.
Nel caso di insufficienza di fondi dell’ultima famiglia in graduatoria, l’importo verrà riconosciuto per la somma disponibile (es. famiglia X, ultima in
graduatoria, somme residue pari a € 100, beneficio riconosciuto per € 100, benché potenzialmente aventi diritto ad € 500,00)
La graduatoria sarà formulata in base ad ordine crescente di ISEE familiare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con precedenza in graduatoria, a
parità di ISEE, in base al numero dei componenti il nucleo. In caso di ulteriore parità, la precedenza è assegnata in base al numero di figli minori e in
caso di ulteriore parità, dalla più recente data di nascita del figlio minore più giovane.
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o ai seguenti recapiti:
utenza telefonica

0966 81116

Email

servizisocialivarapodio@gmail.com

Il Responsabile del servizio
Miliadò Angelica

