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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER IL PAGAMENTO DEI CANONI 
DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE (CD. “ DECRETO SOSTEGNI BIS”) DI CUI ALL'ART. 
53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021  IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA N. 95 DEL 06/12/2022

Visto l’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in 
legge 23 luglio 2021 n. 106 finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie 
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Preso atto che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Amantea la somma di € 238.036,90 per 
l’attuazione delle misure di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. 73/2021;

Richiamata  la  Delibera di Giunta Comunale n. 95  del  06/12/2022  avente ad oggetto: “Atto di Indirizzo 
per utilizzo Fondi di cui all'art. 53 del C.D. Decreto Sostegni Bis, Decreto Legge n. 73 del 2021” , esecutiva 
ai sensi di legge

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi  
economici di sostegno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche (elettricità,
riscaldamento) per i cittadini residenti nel Comune di Amantea  in possesso dei requisiti di seguito specificati

1.Requisiti generali di ammissione ai contributi destinati alla “solidarietà” di cui al D.L 73/2021.

Possono presentare domanda i cittadini che si trovano nelle seguenti situazioni:

• cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione 
Europea ed in possesso del permesso di soggiorno;

• Abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Amantea;
• Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

• La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l’ammissione ai singoli contributi sotto 
richiamati deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio e comporta prima della conclusione 
del procedimento l’esclusione della domanda, mentre successivamente all’erogazione del contributo 
comporta la decadenza della sovvenzione e l’obbligo di restituzione del contributo;

Si precisa che i due interventi NON sono cumulabili e l’istanza può essere presentata una sola volta

2.Requisiti specifici per il sostegno al pagamento del CANONE DI LOCAZIONE

L’accesso ai contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione è consentito ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al punto 1) che si trovino in una condizione di disagio economico e che abbiano 



una situazione di difficoltà economica comprovata con riferimento all’indicatore I.S.E.E. in corso di validità 
alla data della presentazione della domanda pari o inferiore a € 15.000,00, e in possesso dei seguenti requisiti :

• Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;

• che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ________ componenti
• che il proprio nucleo familiare ( indicare una delle due opzioni):

NON è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;
che il proprio nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di 
Cittadinanza con importo pari ad € ………….;

• Titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad 
immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 
familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).

• I predetti soggetti dovranno essere tenuti a corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo 
primario per l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica 
del nucleo familiare;

• I richiedenti inoltre non dovranno essere titolari di ulteriori contratti di locazione ad uso abitativo 
secondario (seconda casa).

• I richiedenti dovranno dichiarare che “il contributo  concesso ai fini del canone di locazione non è 
cumulabile con altri bonus, sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo erogati da altri Istituti e/o Enti 
e/o dal Comune stesso  a valere su altri Fondi , e  dovranno altresì dichiarare  di non essere titolari di 
un contratto di locazione di tipo agevolato, ovvero con un canone calcolato sulla base della capacità 
economica della famiglia “tipo di edilizia residenziale pubblica”

I suddetti richiedenti, inoltre, dovranno dichiarare:
• Di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare anagrafico di diritti di 

proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, 
fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che 
dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea

• Il requisito di non avere la titolarità dei sopra indicati diritti non si applica quando i componenti del 
nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;
essere contitolare parziale e comunque con una quota non superiore al 50% di immobile e non 
avere la disponibilità dell’alloggio.

3. Requisiti specifici per il pagamento delle UTENZE DOMESTICHE.

• L’accesso ai contributi per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche (elettricità, 
riscaldamento degli immobili condotti in locazione e degli immobili di proprietà) è consentito ai 
soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1) che si trovino in una condizione di disagio 
economico e che abbiano una situazione di difficoltà economica comprovata con riferimento 
all’indicatore I.S.E.E. ordinario o corrente  in corso di validità alla data della presentazione della 
domanda pari o inferiore a € 15.000,00:

•  è concesso ai soggetti che dimostrino di essere titolari delle utenze oggetto della sovvenzione (un 
solo componente per nucleo familiare);

• Titolarità di uno dei componenti del nucleo anagrafico delle utenze per il quale si chiede il sostegno 
economico, relative all’immobile dove il nucleo ha residenza anagrafica (solo ed esclusivamente 
prima abitazione) e nello specifico utenze domestiche quali: elettricità, riscaldamento  per l'anno 
2022. Le utenze devono risultare intestate ad un componente del nucleo familiare;

4.Data di possesso dei requisiti
Tutti gli ulteriori requisiti previsti agli artt 1,2,3, ai fini dell'ammissione devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.



La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l’ammissione al contributo deve essere 
tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi sociali del Comune.

5.Nucleo familiare

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale. Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente 
quelli risultanti dall’anagrafe comunale.

6.Criteri per la determinazione del contributo

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto-legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il 
contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, 
nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum;

7.Determinazione degli importi dei contributi
 La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare è 
calcolata come segue:

a) contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione

VALORE ISEE Contributo Periodicità Tot. max 
Contributo 
erogabile

Da € 0,00 a € 6.000,00 € 400,00 Per 2 mesi € 800,00
Da € 6.000,01 a € 9.360,00 € 300,00 Per 2 mesi € 600,00
Da € 9,360,01 a € 15,000,00 € 200,00 Per 2 mesi € 400,00
Oltre € 15.000,00 € 0,00 --------------------- € 0,00

 

b) contributo a sostegno del pagamento  del pagamento delle utenze domestiche  

VALORE ISEE CONTRIBUTO PERIODICITA’ TOT. MAX 
CONTRIBUTO

Da € 0,00 a € 6.000,00 € 500,00 Una tantum € 500,00
Da € 6.000,01 a € 9.360,00 € 400,00 Una tantum € 400,00
Da € € 9.360,00 a € 15.000,00 € 300,00 Una tantum € 300,00
Oltre € 15.000,00 € 0,00 --------------------- € 0,0

Nel caso di incapienza delle risorse assegnate rispetto alle istanze pervenute ed ammesse al contributo 
l'ufficio provvederà alla riparametrazione dell'entità del contributo da assegnare.

8.Modalità e termine di presentazione delle domande
L'istanza dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda corredata dalla documentazione 
richiesta ed inviata al seguente indirizzo mail protocollo@pec.comune.amantea.cs.it.  
Solo nei casi in cui si è impossibilitati ad inoltrare la domanda a mezzo mail è possibile presentare la 
domanda a mano, da Lunedì a Venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00,  al protocollo dell'Ente  presso la sede 
del Comune di Amantea  sito in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.
La domanda andrà presentata entro le ore 12.00 del 13/02/2023
La domanda potrà essere presentata una sola volta per nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

a) contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione
1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;



2. Carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante 
l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini 
non comunitari).

3. DSU + Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;

4. Copia del Contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo 
familiare con relativa ricevuta di registrazione.

5. La Ricevuta relativa alla quota del canone di locazione effettivamente pagato  o eventualmente la 
documentazione attestante la morosità relativa alla quota del canone di locazione al quale non si 
riesce a adempiere autonomamente (fattura e/o bollettino)

b) contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche:
1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini 
non comunitari).

3. DSU + Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 15.000,00;

4. Ultime 2 bollette di elettricità, riscaldamento, degli immobili condotti in locazione dalle quali sia 
possibile verificare l’intestazione delle utenze;

Le domande presentate e prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria verranno rigettate. 
Eventuali integrazioni richieste alla domanda presentata dovranno essere prodotte, entro cinque 
giorni lavorativi dalla richiesta di integrazione pena il rigetto definitivo della domanda.

9.Ammissione e formazione della graduatoria
Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, si procederà alla verifica dei requisiti richiesti 
per l’accesso al contributo e provvederà a stilare la graduatoria “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19  di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 
seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE.
Nel caso di richieste superiori alla dotazione finanziaria disponibile, sarà data priorità ai richiedenti, in 
possesso dei requisiti e con medesimo valore ISEE, con il  nucleo familiare con il maggior numero di 
componenti, come risultante, alla data della domanda, all’Anagrafe della Popolazione del Comune di 
Amantea.
In ogni caso i nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fondo alla graduatoria

10.Erogazione del contributo
Le somme attribuite per gli interventi di aiuto  legati al pagamento dei canoni di locazione, o  al pagamento 
delle utenze domestiche saranno erogate esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o
postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

11 Note
L’intervento per il pagamento del canone di locazione e l’intervento per il pagamento delle utenze 
domestiche NON sono cumulabili e la domanda può essere presentata una sola volta.

12.Controlli e verifiche
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità 
penale per il reato di cui all’art. 495 del c.p. in caso di falso.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare controlli, 
anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell’interessato,il Comune procede a norma di 
legge.
Il Comune nell'effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, si avvarrà 
delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. 



Uffici Catastali – Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di 
Finanza.

13.Modulistica
Avviso
Modulo Domanda

14.Normativa di riferimento
Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 art. 53, comma 1
Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021
Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06/12/2022

15.Privacy
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le dichiarazioni verranno rese, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Il Funzionario Responsabile Il Sindaco
F.to Avv. Antonio Grutteria F.to Dott. Vincenzo Pellegrino


