
AVVISO PUBBLICO “EMERGENZA COVID-19. Ammissione alla misura 

straordinaria regionale di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di 

locazione dell’abitazione di residenza”.  

 

I L D I R I G E N T E 

 

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">.  

 

Vista la D.D. n. 3916 del 15 dicembre 2020 

 

 

RENDE NOTO 

che DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 25.01.2021IN POI (BANDO SEMPRE APERTO), 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, limitatamente alle 

utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020, e mesi 

successivi (in relazione all’epoca di presentazione della domanda), inclusi i canoni comunali e/o 

dello IACP ed incluse le rate condominiali.  

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta i cittadini (nuclei familiari) che possano auto-dichiarare in sede di domanda: 

 di avere un valore ISEE familiare, non superiore ad euro 10.000,00; 

 colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e che, 

pertanto, possano anche auto-dichiarare una riduzione del reddito complessivo familiare nel 

corso dell’anno 2020, per una delle seguenti motivazioni: 

◦ Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività.  



◦ Mancata riconferma di lavoro stagionale e/o occasionale.  

◦ Mancata retribuzione delle mensilità precedenti per difficoltà di liquidità delle aziende 

contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza.  

◦ Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale o altra attività di proprietà ovvero 

attività di lavoro autonomo o libero professionale; 

◦ Nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza economica, 

conseguenti l’epidemia in atto, non comprese in quelle di cui ai punti precedenti, 

determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare sinteticamente nella 

domanda. 

 

Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una 

domanda per ciascuna famiglia residente. 

 

L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non precedentemente o attualmente assegnatari 

di misure di sostegno pubblico, quali: 

 Reddito di Cittadinanza 

 Naspi 

 Indennità di mobilità 

 Cassa integrazione guadagni 

 Altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale (buoni, voucher, contributi 

economici, ecc;). 

 

E’ richiesta la residenza nel Comune di Campobasso. 
 

 

2. Modalità della concessione. 

II contributi economici saranno erogati, con valutazione a sportello, tenendo conto della data di 

arrivo della domanda (come da data ed ora di arrivo sulla piattaforma telematica dedicata alla 

procedura, vedi infra), con priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (vedi 

precedente articolo 1, comma 3), fino ad esaurimento delle risorse.  

Il provvedimento dirigenziale di cui al comma precedente sarà adottato ogni 10 giorni, con 

riferimento alle domande pervenute nei 10 giorni precedenti, domande la cui valutazione, come 

già detto, avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse e, tra quelle pervenute nel 

periodo, con priorità per i richiedenti non precedentemente assegnatari di misure pubbliche di 

sostegno.  



Tale processo valutativo, ad ogni 10 giorni, si arresterà ad esaurimento dei fondi disponibili 

assegnati al presente bando (euro 200.000). 

 

3. Entità e tipologia del sostegno 

Il valore del contributo una tantum è articolato secondo la seguente modalità: 

 

Importo massimo del contributo una tantum:  

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 500,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone  € 600,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 persone  € 700,00 

- nucleo familiare composto da 7 persone o oltre € 800,00 

 

Nei limiti dell’importo massimo di cui al comma precedente, il contributo potrà essere utilizzato per 

il pagamento di utenze e bollette (vedi successiva lettera A) e/o per il pagamento di fitti e rate di 

condominio (vedi successiva lettera B). 

 

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) dell’ammontare delle utenze riferite alla casa di 

residenza (energia elettrica, telefonia, gas, acqua, rifiuti, ecc.), scadute e non pagate o in scadenza. 

L’importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato dal richiedente in 

domanda (inteso con riferimento alla sommatoria degli importi di tutte le bollette considerate) e 

comunque non superiore all’importo massimo concedibile (vedi sopra). 

L’indicazione dell’IBAN intestato al richiedente a ad altro componente del nucleo familiare 

(parallelamente e contestualmente alla presentazione della domanda sulla piattaforma) e 

dell’ammontare dell’importo delle bollette scadute (e non pagate) ovvero in scadenza costituisce 

adempimento previsto pena esclusione dalla presente procedura. 

 

 

 

 

 



B) Pagamento canone di locazione e/o della rata di condominio 

Si provvederà al pagamento del canone di locazione e/o della rata di condominio, scaduti e non pagati, 

ovvero in scadenza, della casa di residenza (e non dell’eventuale sede lavorativa) attraverso bonifico 

al richiedente/beneficiario (al medesimo IBAN di cui sopra). Sono esclusi dal beneficio, per i soli 

canoni e/o rate dell’anno 2020, coloro che risultano ammessi al Bando Rimborso fitti anno 2020, 

Legge n. 431 del 1998.  

L’importo massimo erogabile non potrà essere superiore a quello indicato in domanda e 

comunque non superiore all’importo massimo concedibile (vedi sopra).  

Il richiedente, pena esclusione, deve indicare in domanda: 

• l’IBAN (intestato a se stesso o ad altro familiare convivente) dove inviare il bonifico (vedi sopra); 

• 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; 

• l’importo del canone e/o della rata scaduti o in scadenza per cui si chiede il contributo; 

 

4. Requisiti specifici di accesso e modalità di erogazione 

L’attribuzione dei contributi economici sarà determinato, anche sulla scorta di eventuali modalità di 

dettaglio definite con apposito provvedimento del Dirigente dei Servizi Sociali, tenuto conto di 

quanto indicato al precedente articolo 2 (data di arrivo della domanda e criterio di priorità), nonché, 

EVENTUALMENTE, sulla base di valutazioni dei servizi sociali. 

Tenuto conto della peculiarità dell’oggetto del presente procedimento e della eccezionalità del 

momento storico che stiamo vivendo, in relazione a casi particolari ed atipici di disagio economico e 

sociale che dovessero emergere dall’istruttoria amministrativa e/o dalla valutazione sociale, il 

dirigente, con atto motivato, può disporre l’ammissione al beneficio anche in deroga alle previsioni 

del presente Avviso. 

 

Sono fatti salvi gli opportuni controlli, preventivi e successivi, dell’Amministrazione, con 

l’ausilio delle forze dell’ordine (in particolare della Guardia di Finanza), anche con l’accesso 

alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc. e considerate le conseguenze 

anche penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica 

amministrazione. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata denominata “affitti e 

bollette Sicare”, collegandosi al seguente link:  

https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=sostegnopagamento 

https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=sostegnopagamento


 

 

6. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:  

351.6884347 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30;  

il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;   

0874.405862 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. 

Si può anche inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:  

serena.ruggiero@comune.campobasso.it; vittorio.scarano@comune.campobasso.it 

 

8. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dr.a Raffaela Rosa,  

email: raffaela.rosa@comune.campobasso.it 

 

9. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del comune di Campobasso 

- sul sito internet del Comune di Campobasso nelle news: www.comune.campobasso.it 

- sul sito internet dell’ATS: www.ambitosocialecb.it 

 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Campobasso, 30.12.2020 

 

F.to IL DIRIGENTE 

dr. Vincenzo De Marco 

 


