
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ  

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE 

ABITATIVA 

 

 

PREMESSA 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19; 

Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 N. 121, avente ad oggetto 

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI 

SOLIDARIETÀ COVID 19”. 

 

Il Comune di Macchia d’Isernia rende noto che 

 

Da LUNEDÌ 12 GIUGNO 2020 A VENERDÌ 10 LUGLIO 2020, i nuclei familiari colpiti dalla 

situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare 

richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze 

e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata 

dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di 

marzo, aprile e maggio. 

 

BENEFICIARI 

Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Macchia d’Isernia che si trovino in uno 

stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa 

dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 si trovano nella impossibilità di procedere con il 

pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza. 

 

Requisiti per l’accesso e assegnazione del contributo. 

I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti: 

a. residenza nel Comune; 

b. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

c. ISEE 2020 inferiore a 20˙000,00 € 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a. Valore ISEE 2020 (riferito ai redditi del 2018) non superiore a Euro 20.000,00; qualora 

entro la scadenza del presente avviso il richiedente abbia presentato la DSU, ma non 

abbia ancora ottenuto la relativa certificazione ISEE, potrà indicare nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura il numero di protocollo della pratica presentata, 

depositando la certificazione conseguente entro 20 giorni dalla scadenza fissata per il 



presente avviso, a pena di esclusione; 

b. Redditi percepiti nei mesi di marzo e aprile 2020 dall’intero nucleo familiare; 

c. Percentuale di riduzione del reddito tra gennaio 2020 e marzo 2020; ai fini del calcolo 

della diminuzione reddituale in oggetto vengono presi a riferimento i mesi di Gennaio 

2020 contro Marzo 2020; tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro 

dipendente (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a 

redditi da lavoro autonomo (con riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata 

sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo: in tal caso, la riduzione non va 

ulteriormente provata; o alle categorie ATECO la cui attività non sia stata 

completamente sospesa e che, tuttavia, comprovino la diminuzione del reddito del 

nucleo familiare nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di gennaio 2020), sia a redditi 

di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia. 

d. Numero di figli a carico; 

e. Presenza, nel nucleo familiare, di componenti di età superiore a 65 anni e/o disabile 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Criterio A – Valore ISEE 

FASCIA VALORE ISEE PUNTEGGIO 

1 Inferiore a 5˙000,00 € 40 

2 Compreso tra 5˙000,01 € e 10˙000,00 30 

3 Compreso tra 10˙000,01 € e 15˙000,00 15 

4 Compreso tra 15˙000,01 € e 20˙000,00 5 

 

Criterio B – Redditi percepiti marzo e aprile 2020 

FASCIA VALORE REDDITO PERCEPITO PUNTEGGIO 

1 Inferiore a 500,00 € 25 

2 Compreso tra 500,01 € e 1˙000,00 € 15 

3 Compreso tra 1˙000,01 e 1˙500,00 € 10 

4 Compreso tra 1˙500,01 e 2˙000,00 € 3 

5 Superiore a 2˙000,01 € 0 

 

Criterio C – Percentuale di riduzione del reddito tra gennaio 2020 e marzo 2020 

FASCIA PERCENTUALE DI RIDUZIONE REDDITO PUNTEGGIO 

1 Misura superiore a 80% 15 

2 Misura compresa tra 79% e 60% 12 

3 Misura compresa tra 59% e 40% 9 

4 Misura compresa tra 39% e 20% 6 

5 Misura inferiore a 20% 3 

 



Criterio D – Numero di figli a carico 

FASCIA NUMERO FIGLI A CARICO PUNTEGGIO 

1 3 o più figli a carico 12 

2 2 figli a carico 7 

3 1 figlio a carico 2 

 

Criterio E – Presenza, nel nucleo familiare, di componenti di età superiore a 65 anni 

e/o disabili. 

Nucleo familiare con uno o più componenti di età superiore a 65 anni e/o disabili – Punti 

8 

 

Sulla base dei criteri su indicati sarà redatta una graduatoria. I contributi saranno 

assegnati secondo l’ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili. 

A parità di punteggio, sarà preferito il richiedente con Valore ISEE inferiore.  

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

I contributi saranno erogati secondo le seguenti tipologie: 

a) Pagamento utenze 

Si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a tal fine 

nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN; per coloro che non fossero in possesso 

dell’IBAN è possibile utilizzare quello di una terza persona, all’uopo delegata all’incasso, 

allegando la delega alla domanda di partecipazione e indicando nella stessa gli estremi 

dell’IBAN della persona delegata) dell’ammontare delle utenze riferite alla casa di 

residenza (servizio idrico, energia elettrica, gas), scadute mesi di marzo, aprile e maggio 

2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle bollette medesime.  

Le somme destinate ai singoli beneficiari verranno stabilite sulla base di quanto di indicato 

al paragrafo seguente. 

L’indicazione dell’IBAN intestato al richiedente (o al delegato) e la produzione di fotocopia 

delle bollette scadute ovvero in scadenza costituisce adempimento previsto pena 

esclusione dalla presente procedura.  

b) Pagamento canone di locazione 

Si provvederà al pagamento del canone mensile (mesi di marzo, aprile e maggio) di 

locazione della casa di residenza, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 e A/10, attraverso bonifico al richiedente/beneficiario (al medesimo 

IBAN di cui sopra). Le somme destinate ai singoli beneficiari verranno stabilite sulla base di 

quanto indicato al paragrafo seguente. 

Il richiedente, pena esclusione, deve indicare in domanda: 

- l’IBAN (intestato a se stesso ovvero al delegato) dove inviare il bonifico; 

- gli estremi del contratto di locazione (le parti contraenti, la data di stipula, il numero e la 

data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, allegando copia del contratto 

medesimo). 

Nel caso in cui il beneficiario farà richiesta di canoni e bollette già pagate, le quietanze dovranno 

essere esibite in originale per la successiva conservazione agli atti d’ufficio.  

Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze e bollette da pagare, entro 15 giorni dal ricevimento del 



contributo, di cui alle precedenti lettere a) e/o b), il beneficiario è tenuto a esibire le quietanze in 

originale per la successiva conservazione agli atti dell’ufficio erogante il contributo. 

Gli inadempienti verranno segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità previste e il 

Comune procederà al recupero delle somme indebitamente erogate. 

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE 

Gli importi massimi erogabili non potranno essere superiori a: 

€ 300,00 per il rimborso delle spese relative alle utenze e comunque non superiore al valore della 

sommatoria delle bollette esibite; 

€ 600,00 per il rimborso dei canoni di locazione e comunque non superiore al valore della 

sommatoria delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. 

 

L’importo del contributo destinato ai singoli beneficiari sarà percentualmente ridotto sulla 

base del Criterio B – Redditi percepiti nei mesi di marzo ed aprile 2020: 

 

FASCIA VALORE REDDITO PERCEPITO % RIDUZIONE 

1 Inferiore a 500,00 € 0 

2 Compreso tra 500,01 € e 1˙000,00 € 15 

3 Compreso tra 1˙000,01 e 1˙500,00 € 20 

4 Compreso tra 1˙500,01 e 2˙000,00 € 35 

5 Superiore a 2˙000,01 € 50 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ciascun richiedente potrà inoltrare istanza di contributo compilando il modulo di domanda e 

l’autodichiarazione; è ammissibile una sola istanza per nucleo familiare. 

 

Alla domanda, presentata utilizzando i predetti modelli, devono essere obbligatoriamente, a pena 

di esclusione, allegati: 

- copia di un documento di identità del richiedente; 

- copia del titolo di soggiorno (per i cittadini non europei); 

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

- copia delle fatture/bollette di utenze per cui si richiede il contributo; 

- per lavoratori dipendenti: 

buste paga relative a Gennaio 2020, Marzo 2020, Aprile 2020; 

(oppure) certificazione del datore di lavoro sull'ammontare della CIG; 

(oppure) attestato storico di disoccupazione; 

- per lavoratori autonomi: 

autodichiarazione di titolarità di attività sospesa per effetto delle disposizioni relative 

all'emergenza epidemiologica; 

per le attività non sospese o non completamente sospese:  

stralcio documentazione contabile relativa agli incassi percepiti nei mesi di Gennaio 

2020, Marzo 2020, Aprile 2020 



- certificazione ISEE 2020 (qualora entro la scadenza del presente avviso il richiedente abbia 

presentato la DSU, ma non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione ISEE, potrà 

indicare nella domanda di partecipazione alla presente procedura il numero di protocollo 

della pratica presentata, depositando la certificazione conseguente entro 20 giorni dalla 

scadenza fissata per il presente avviso, a pena di esclusione) 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI 

Gli interessati potranno presentare la richiesta di contributo per il pagamento delle utenze 

domestiche e canoni di locazione abitativa entro le ore 14.00 del 10 LUGLIO 2020 mediante la 

compilazione del modello con le seguenti modalità: 

- Posta elettronica ordinaria o PEC ai seguenti indirizzi:  

comune@comune.macchiadisernia.is.it - comune.macchiadisernia@pec.it  

indicando nell’oggetto:  

Emergenza Covid 19 – Contributo pagamento utenze domestiche e canoni di 

locazione abitativa; 

- Personalmente nella sede municipale. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di 

validità e l’autodichiarazione. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda pervenuta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
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