COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti

AVVISO PUBBLICO
Misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106

In relazione alla situazione economica determinatasi in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e al fine di
sostenere nuovamente i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti da tale emergenza, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08.07.2022,
SI INFORMA
che questo Comune procederà all’individuazione di una platea di beneficiari cui erogare un rimborso diretto
di quanto pagato a titolo di canone di locazione e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono fisso
comprensivo di internet, TARI, riferite all’anno corrente o ad anni precedenti, a condizione che, in
quest’ultimo caso, siano state pagate nel corso del corrente anno 2022 (secondo il criterio di cassa), previa
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento. L’acceso a tale misura è rivolta ai nuclei familiare e ai
soggetti di seguito indicati:
a) Residenza nel Comune di Paglieta;
b) Essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad €
12.000,00;
La misura emergenziale di sostegno economico di cui al presente avviso si intende assegnata al nucleo
familiare anagrafico: pertanto, l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente per l’immobile di residenza

anagrafica del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare.
Non possono essere erogati rimborsi per canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Inoltre, il rimborso in discorso non è cumulabile con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori e con i benefici di cui all’art. 11, Legge 431/1998.
Il beneficio economico, che in ogni caso non potrà comunque superare l’importo complessivo di €
750,00 per nucleo familiare, verrà assegnato secondo i criteri di seguito indicati:
N.
1
2
3

CRITERIO NUCLEO FAMILIARE
Nucleo familiare fino a 2 componenti
Nucleo familiare fino a 4 componenti
Nucleo familiare con oltre 4 componenti

RIMBORSO
MASSIMO
€ 250,00
€ 500,00
€ 750,00

La concessione degli interventi di assistenza economica avviene comunque entro i limiti complessivi
delle risorse disponibili, assegnate con il D.L. 23 novembre 2020, n. 154. In caso di carenza di fondi per
soddisfare le richieste pervenute, si procederà ad una riduzione percentuale di uguale misura delle somme
da distribuire.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande degli interessati, redatte sul modello di domanda appositamente predisposto, dovranno essere
presentate a partire dal 27 LUGLIO 2022 ed entro il termine perentorio del 19 AGOSTO 2022,
preferibilmente in modalità telematica tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it o email
all’indirizzo info@comune.paglieta.ch.it oppure, nel caso di soggetti impossibilitati, presso la residenza
comunale – Ufficio di Segretariato Sociale, previo appuntamento telefonico, esclusivamente nei giorni di
lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore
18.30.
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulate a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione al Comune di Paglieta - Tel. 0872 320882 (diretto Segretariato Sociale)
il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Paglieta (CH), 26/07/2022
IL SINDACO
Avv. Ernesto GRAZIANI

