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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI PER  UTENZE DOMESTICHE  

DI CUI ALLA LETTERA B) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.45/2020  

NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Il Comune di San Felice d/B indice un bando per la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di  INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI  una tantum  e a fondo perduto, 

ai sensi della vigente Disciplina in materia socio-assistenziale approvata con D.C.C. n.14 

dell’11.04.2016,  per sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze domestiche, destinati in via 

esclusiva ai residenti in San Felice d/B in condizione di fragilità derivante dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

Le risorse a disposizione derivano dalle donazioni liberali finalizzate  a  finanziare  gli interventi in  

materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinate a 

questa tipologia di interventi per complessivi  €15.000,00 in parte già concessi e liquidati con 

D.G.C. 45/2020 . La graduatoria di cui al presente Bando verrà utilizzata per il riconoscimento di 

interventi economici fino a esaurimento delle risorse, per complessivi €8.540,00. I criteri di 

accesso e di quantificazione degli interventi economici  sono quelli stabiliti con Delibera di Giunta 

comunale n.34 del 9 aprile 2020 : 

 

CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alla misura le persone residenti nel Comune di San Felice d/B. 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, il beneficiario dovrà 

compilare il modulo di richiesta e autocertificazione, pubblicato e scaricabile dal sito Comunale. 
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4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 

DPR 445/2000   

5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. quali reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza 

priorità e solo qualora vi siano disponibilità residue al termine dell’istruttoria relativa alle altre 

domande. Tali utenti verranno ammessi alla misura solo previa attestazione dello stato di necessità 

da parte del Servizio sociale. 

QUANTIFICAZIONE 

La misura di ciascun intervento è soggetta a valutazione del Servizio sociale, che tiene conto delle 

condizioni del nucleo familiare autocertificate nell’istanza di accesso ed effettua gli 

approfondimenti del caso. L’intervento economico è commisurato al numero di componenti del 

nucleo familiare di risultanza anagrafica e determinato indicativamente nella misura di €100 per 

nucleo di una persona, € 200 per nucleo di due persone, aumentato di € 60 per ogni componente 

familiare ulteriore al secondo fino a un massimo di €500/mese per nucleo famigliare. 

L’intervento economico  verrà concesso ai richiedenti secondo una graduatoria che terrà conto 

della gravità rilevata nella valutazione sociale e la priorità per chi non beneficia di altri contributi 

pubblici, fatto salvo l’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA 

Il modulo di richiesta degli interventi economici straordinari è scaricabile dal sito internet 

comunale. In alternativa è possibile ritirarlo dall’apposito raccoglitore esposto sul portone 

del palazzo municipale.  

La domanda deve pervenire ESCLUSIVAMENTE allo sportello dell’Ufficio Servizi sociali, 

previo controllo della completezza e correttezza della compilazione nei seguenti giorni e orari: 

 

MARTEDI’  E GIOVEDI’ DALLE  9: 00  ALLE  12:45  

GIOVEDI’  DALLE 14:30  ALLE  17:30 (SOLO SU APPUNTAMENTO) 

 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE  

ESCLUSIVAMENTE DAL 24 AGOSTO AL 25 SETTEMBRE 2020 

 

Per ogni informazione contattare il Servizio sociale 0365/558602 

 


