Prottocollo n. 17564 del 21/12/2020

VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11863 del 17/11/2020; VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/3/2006;

- Che per fronteggiare l’emergenza relativa alla pandemia per Covi-19, sono state adottate misure per il sostegno
all’accesso alle abitazioni il locazione relativo all’anno di canone 2020, per cui con il decreto dirigenziale Regione
Calabria n. 11863/2020 è stato istituito un FONDO INTEGRATIVO per i soggetti di cui all’art. 4 del D.M. del 12/8/2020
che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno subito una riduzione del reddito IRPEF superiore al 20% rispetto
agli stessi mesi del 2019;
- Che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati in relazione ai due fondi di cui sopra possono presentare domanda
per ottenere contributi ad integrazione del pagamento del canone di locazione per l’anno 2020 fino al 20/01/2021 .
Chi può fare domanda;
- La Misura del fondo integrativo è rivolta a Residenti nel Comune di Bisignano in abitazioni condotte in locazione in virtù di un contratto di fitto
regolarmente registrato di cui al punto 8 dell’allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 206/2006 che abbiano avuto una perdita IRPEF superiore al
20% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
Requisiti di ammissibilità;
Residenza nel Comune di Bisignano , possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato per l’immobile ove si è residenti ai sensi della L. 431/98
e sue modifiche ed integrazioni e alla DGR n 206/2006, non stipulato con parenti o affini entro il 2° grado, aver un Indicatore della Situazione Reddituale
Equivalente riferito all’ultimo ISEE , non superiore a € 35.000,00, aver subito una riduzione del reddito Irpef familiare superiore al 20%, nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, rispetto all’Irpef degli stessi mesi del 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità economica per far fronte al pagamento del
canone di locazione. Nel nucleo familiare, per i mesi di cui sopra, non vi siano percettori di reddito di cittadinanza, REI, NASPI ecc., non essere incluso
nella graduatoria pubblicata il 14/07/2020 di cui al fondo ordinario per il pagamento del canone 2020 o assegnatari di contributi per l’accesso alla
locazione a qualsiasi altro titolo o fondo, non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito e/o dell’alloggio predisposte dallo Stato per emergenza
COVID-19 (si intendono le misure di cui al D.L. 18/2020);
I requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti alla data del periodo di emergenza dichiarato dal Governo centrale
fissato in conformità alla dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e devono essere resi
obbligatoriamente con dichiarazione contenuta nel modulo di domanda contrassegnandole nell’apposito quadratino, le domande verranno trasmesse agli enti
preposti (Guardia di Finanza, INPS, Agenzia delle Entrate ecc.), per il controllo della veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.
Termini e modalità di presentazione delle domande:
Le domande vanno inoltrate al Comune di Bisignano attraverso presentazione diretta presso il protocollo generale dell’Ente negli orari d’ufficio, tramite
presentazione attraverso posta elettronica in formato pdf con firma autografa del modello di richiesta riscontrabile sul sito istituzionale del Comune ai
seguenti indirizzi: comune.bisignano.servsociali.istruzione@pec.it - prestazionisociali@comune.bisignano.cs.it
Entro e non oltre il 20/01/2021.
Non Saranno Ammesse le domande presentate oltre tale limite, non redatte secondo l’apposito modello di domanda, redatte in maniera insufficiente,
ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’ammissione ai contributi, non debitamente firmate e/o non
debitamente autenticate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e non corredate dal Documento di identità, presentate in maniera incompleta, ovvero priva
della documentazione minima necessaria..
Documentazione da allegare:
Contratto di locazione regolarmente registrato dell’immobile ove il nucleo familiare è residente, Busta paga relativa ai mesi di marzo aprile e maggio 2019
e 2020 o altra documentazione idonea attestante la perdita del reddito Irpef relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi
mesi del 2019, ricevute di pagamento del canone relative a tale periodo, autocertificazione contenuta nel modulo domanda resa ai sensi di legge, che per i
mesi di che trattasi non vi siano, nel nucleo familiare del richiedente, percettori di reddito di cittadinanza , REI, NASPI ecc. e che non si è assegnatari di
contributi per la locazione nel fondo ordinario o in altri fondi a qualsiasi altro titolo, non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito e/o
dell’alloggio predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 (si intendono le misure di cui al D.L. 18/2020), copia ultima documentazione isee, copia
documento di identità in corso di validità, per i cittadini extra comunitari copia premesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno a termine.
Criteri di assegnazione delle risorse disponibili:
L’ammontare del contributo concedibile viene erogato sulla base degli importi di canone pagato, nelle tre mensilità indicate per il fondo integrativo ed in
misura proporzionale alla perdita di reddito, e comunque il contributo sarà determinato in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune.
Istruttoria delle Domande:
Entro trenta giorni dalla date di scadenza del bando verranno esaminate le domande pervenute e sarà predisposta e resa pubblica la graduatoria provvisoria
che sarà pubblicata per dieci giorni entro i quali si potrà presentare ricorso, nei successivi giorni si provvederà alla stesura della graduatori definitiva:
La modulistica è presente sul sito ufficiale del Comune www.comune.bisignano.cs.it sulla prima pagina e alla sezione Ufficio Prestazioni Sociali, per
chiarimenti e informazioni contattare si può contattare il l’Ufficio Prestazioni Sociali ai seguenti numeri telefonici 0984 951071 - 3293529530.
Bisignano, lì 21/12/2020
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Graziano Fusaro

IL SINDACO
Dott. Francesco Lo Giudice

