COMUNE DI RAVANUSA
AVVISO PUBBLICO
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell’emergenza socioassistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Municipale N. 100 del 30-10-2020 e delle Deliberazione del Comitato
dei Sindaci del Distretto Socio-sanitario D3 n.5, n.6 e n.7 del 09/04/2020 e n. 8 del 4 agosto
2020 è disposta l’assegnazione di Misure di sostegno al reddito, a copertura delle spese
familiari dovute ad affitto ed utenze (acqua, luce e gas).
Le misure di sostegno per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo stabilito
secondo il prospetto seguente:
1 adulto

500 €

1 adulto e 1 minore

600 €

2 adulti

700 €

2 adulti e 1 minore

800 €

2 adulti e 2 minore

900 €

2 adulti e 3 minore

1000 €

3 adulti e 2 minore

1050 €

4 adulti

1050 €

4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità
grave o non autosufficiente

1100 €

La misura di sostegno sarà corrisposta per il periodo dell’emergenza in ordine cronologico delle
richieste pervenute e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:
- l’istanza potrà essere validamente presentata da un componente del nucleo familiare,
residente nel Comune, il cui stesso nucleo familiare per il periodo dell’emergenza presenta le
seguenti condizioni:

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a
carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità
di mobilità, CIG, pensione, Rem, ecc.);
c) (in alternativa al punto b): risulta destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, Bonus Inps,
ecc.) per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; Qualora le risorse
disponibili dovessero risultare insufficienti le eccedenze verranno decurtate a tutti i
destinatari di precedenti forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, Bonus Inps, Rem, ecc.) proporzionalmente al
sostegno ricevuto fino a raggiungere l’importo complessivo del surplus;
Può partecipare anche il nucleo familiare che risulta destinatario di precedenti forme di
sostegno a valere sui fondi erogati con avviso pubblico conseguente alla DGM n. 71 del 28
luglio 2020 purchè richieda rimborsi relativi a mensilità non richieste precedentemente; a
questo nucleo familiare potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto
dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;
- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari il cui Reddito ISEE in corso
di validità supera i 15.000 €;
- le risorse sono destinate “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna
altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato,
compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e
b)..
- La somma erogata non potrà comunque superare, oltre quanto stabilito dai parametri
precedenti, l’importo massimo per il pagamento tramite voucher e/o il rimborso delle spese
dovute ad affitto ed utenze (acqua, luce e gas) in riferimento ad un massimo di quattro bimestri;
La domanda deve essere redatta telematicamente su apposito modello on-line e scaricabile dal
sito web del comune https://www.comune.ravanusa.ag.it corredata da
A. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante
B. Attestazione ISEE in corso di validità
C. Copia delle bollette1 da cui si evinca:

1. Cognome, nome e Codice Fiscale dell’intestatario o di un componente del nucleo familiare
2. Indirizzo della fornitura e bimestre di riferimento2
3. Codice Pod o Numero Cliente
4. Importo da pagare e relativa ricevuta di pagamento

5. Eventuale copia del contratto d’affitto e relative ricevute del pagamento del canone3

1

Non verranno prese in considerazione le copie di bollette che non rispettano i requisiti di cui al punto C
Non verranno prese in considerazione bollette il cui bimestre di riferimento è antecedente al 1 febbraio 2020
3
Saranno riconosciute al massimo due mensilità d’affitto
2

dovrà essere consegnata brevi manu al Protocollo Generale sito in via Roma, 3 dalle ore 8,30
alle ore 13, seguendo il rispetto delle norme di sicurezza o inviata via pec all’indirizzo pec:
comune.ravanusa@pec.it entro il termine perentorio delle ore 14 del 30 Novembre 2020.
Le domande pervenute oltre termine non saranno tenute in considerazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0922881549 / 0922881536.
Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al
nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di
restituzione delle somme percepite. Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà,
eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel
Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.
Il Comune si riserva di procedere al pagamento attraverso l’erogazione dell’importo dovuta su
carta di credito limitata all’acquisto di beni di consumo di prima necessità.
Il Responsabile dell’Area P.O. 2
Dott.ssa Carmela Scibetta

