COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI PERUGIA)
.

AVVISO
EMERGENZA COVID-19 - D.L. 25/05/2021, N. 73 CONVERTITO IN L. 23/07/2021 N.
106- ART.53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 16/11/2021

1. CHI PUÒ ACCEDERE AI BENEFICI:

Possono accedere ai benefici i nuclei familiari che, dalla data del 17/11/2021:
- sono residenti nel Comune di Giano dell’Umbria;
- nel caso di cittadini extracomunitari, sono in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
- possiedono un I.S.E.E. ordinario o corrente (scadenza 31.12.2021) in corso di
validità non superiore a € 15.000,00 e corrispondente, a pena di esclusione, al
nucleo familiare anagrafico.
2. REQUISITI:
 “BUONI SPESA ALIMENTARI”:
Per accedere al contributo “BUONI SPESA ALIMENTARI” è necessario il possesso
dei requisiti di cui al punto 1.
 CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE:
Oltre al possesso dei requisiti di cui al punto n. 1, per accedere al contributo per il
pagamento delle utenze domestiche dell’abitazione in cui si risiede, sulla base
dell’importo delle bollette allegate alla domanda, occorre, inoltre :
- essere titolare di un contratto per utenze domestiche intestato ad uno dei
componenti il nucleo familiare anagrafico ed avere bollette, da allegare
obbligatoriamente a far data dal 01/01/2021 e fino alla data di presentazione della
domanda, per utenze domestiche di luce, acqua e gas/GPL, a pena della non
assegnazione del relativo contributo.
3. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
 BUONO SPESA ALIMENTARE

II buono spesa è commisurato all’ISEE del nucleo familiare anagrafico determinato
negli importi di seguito indicati:
a. per valore ISEE da 0,00 fino ad € 3.000,00
-

€ 300,00 per 1-2 componenti

-

€ 500,00 per 3-4 componenti

-

€ 800,00 per 5 e più componenti

b. per valore ISEE da 3.000,01 fino ad € 6.702,54
-

€ 200,00 per 1-2 componenti

-

€ 400,00 per 3-4 componenti

-

€ 600,00 per 5 e più componenti

c. per valore ISEE da 6.702,55 fino ad € 9.360,00
-

€ 150,00 per 1-2 componenti

-

€ 200,00 per 3-4 componenti

-

€ 400,00 per 5 e più componenti

d. per valore ISEE da € 9.360,01 fino ad € 15.000,00
-

€ 100,00 per 1-2 componenti

-

€ 150,00 per 3-4 componenti

-

€ 300,00 per 5 e più componenti

 CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE

Il contributo per le utenze domestiche è concesso in base all’importo documentato
dalla copia delle bollette allegate obbligatoriamente alla domanda, a pena della non
assegnazione del relativo contributo, a far data dal 01/01/2021 e fino alla data di
presentazione della domanda e comunque fino ad un massimo:
-

di € 300,00 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 3.000,00

-

di € 200,00 per valore ISEE da € 3.000,01 fino ad € 6.702,54

-

di € 150,00 per valore ISEE da € 6.702,55 fino ad € 9.360,00

-

di € 100,00 per valore ISEE da € 9.360,01 fino ad € 15.000,00

4. CRITERI DI PRIORITA’

Le domande pervenute verranno evase in ordine cronologico di arrivo al
Protocollo del Comune.
Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle istanze pervenute
dovessero superare le risorse disponibili destinate a finanziare le misure di
sostegno, si procederà in base all’ordine di priorità determinato dai seguenti
requisiti:


alla data di pubblicazione del bando, presenza nel nucleo familiare di minori;



alla data di pubblicazione del bando, presenza nel nucleo familiare di
persone disabili con grado d’invalidità pari o superiore al 75%, in tale caso
va obbligatoriamente allegato copia del verbale della commissione medica
per l’accertamento degli stati di invalidità con tutti i dati sensibili omessi (e,
al loro posto, la dicitura “OMISSIS”);



nell’anno 2021, non essere percettore (nessun componente del nucleo
familiare anagrafico) di sostegno pubblico: RDC, REI, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione e guadagni e/o altre forme di sostegno previste
a livello regionale.

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono da intendersi una tantum e sono
cumulabili tra loro.
Vengono erogati come di seguito indicato:
I buoni spesa attraverso appositi buoni cartacei riferiti alla persona richiedente
fino alla concorrenza dell'importo spettante a ciascun nucleo familiare, secondo
l'istruttoria delle domande effettuata da parte dell’Ufficio Servizi Sociali e devono
necessariamente essere spesi entro il 16/01/2022;
Il contributo per le utenze domestiche tramite accredito su IBAN indicato nella
domanda e intestato a uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico.

Tenendo conto della situazione emergenziale e delle conseguenti limitazioni
normative, i buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari secondo le modalità che
verranno successivamente comunicate
I buoni sono validi per il solo acquisto di generi alimentari di prima necessità e
saranno spendibili negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, fino al
16/01/2022.
Sul sito internet del Comune di Giano dell’Umbria verrà pubblicato apposito Elenco
Aperto degli esercizi commerciali aderenti.
6. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA TERMINI DI PRESENTAZIONE

II modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Giano
dell’Umbria all’indirizzo https://www.comune.giano-dellumbria.pg.it con accesso dalla
Home page.
La domanda compilata deve essere presentata dai nuclei familiari in possesso dei
requisiti sopra indicati, con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giano dell’Umbria, ubicato in via
Don Luigi Sturzo, 9 nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 12,00).

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 18/11/2021 fino al
giorno 03/12/2021 pena l’esclusione.
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede:
a) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati all’indirizzo PEC:
comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it ;
b) la data del Protocollo nel caso di presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Giano dell’Umbria (compatibilmente con gli orari di apertura dello
stesso).

L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi dei sistemi informatici, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente

Avviso, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte secondo le indicazioni
contenute nel modello e debitamente sottoscritta, accompagnata da copia di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dal certificato
ISEE 2021 ordinario o corrente (scadenza 31.12.2021) e da copia del permesso di
soggiorno valido, in caso di cittadino extracomunitario.
Per l’accesso al contributo per le utenze domestiche alla domanda deve essere
altresì allegata copia delle bollette - pena la non assegnazione del relativo
contributo.
Nel caso venga dichiarata la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità
superiore al 75%, va allegato il relativo verbale della commissione medica per
l’accertamento degli stati di invalidità con tutti i dati sensibili omessi (e, al loro posto, la
dicitura “OMISSIS”), al fine dell’attribuzione della priorità.
Le dichiarazioni della domanda di ammissione di cui ai precedenti commi, vanno rese
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii.. La domanda di cui al
presente articolo, va compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese,
anche successivamente alla erogazione delle misure di sostegno ai sensi e per gli
effetti dell’art. 71 e art. 72 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.
Per eventuali informazioni inerenti il procedimento e l’accesso ai benefici è possibile
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Giano dell’Umbria tramite
comunicazione telefonica nella fascia oraria 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì al n. 0742
931968.
7. AMMISSIBILITA’, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E
DELLAGRADUATORIA

APPROVAZIONE

I Servizi Sociali del Comune di Giano dell’Umbria provvederanno a redigere l'elenco
dei beneficiari previa istruttoria delle istanze e a comunicare l’ammissione al/ai
beneficio/benefici o ad inviare comunicazione di motivato diniego.
Documenti da allegare alla domanda:
- copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) in applicazione dell’art. 38
del DPR 445/2000, in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia I.S.E.E. 2021 (ordinario o corrente);
- copia delle utenze domestiche;
- copia del verbale della commissione medica per l’accertamento degli stati di
invalidità con tutti i dati sensibili omessi e, al posto loro, la dicitura “OMISSIS”
(obbligatorio solo per chi richiede la condizione di priorità);
- copia dell’IBAN.
Giano dell’Umbria, lì 17/11/2021
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
Rumori Fabiana

