COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

AVVISO
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 A SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE DETERMINATI DALLO STATO DI BISOGNO CONNESSO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO
(rif. Determinazione Settore Servizi alla Persona n. 355 del 01.12.2021 )

A valere sulle risorse assegnata al Comune di San Romano in Garfagnana ai sensi del
vigente art. 53 del D.L. n.73 del 25.05.2021 convertito in L. n.106 del 23.07.2021, dal
01.12.2021 e fino al 20.12.2021 è possibile presentare la domanda per il sostegno al
pagamento dei debiti maturati sulle utenze domestiche relativi ai consumi del periodo da
marzo 2020 alla data di pubblicazione del bando per:
 riscaldamento
 energia elettrica
 acqua
 tassa rifiuti.
Gli interessati dovranno compilare il modello di domanda indicando la tipologia di utenza
per la quale viene fatta richiesta di contributo (RISCALDAMENTO, ENERGIA
ELETTRICA, ACQUA, TASSA RIFIUTI) allegando l'attestazione delle aziende fornitrici in
merito all'ammontare dei debiti maturati riferiti al periodo dal marzo 2020 alla data di
pubblicazione del bando.
È possibile fare richiesta per più di una tipologia di utenza.
È condizione per l'ammissibilità della domanda che l'utenza sia intestata ad un
componente del nucleo familiare avente diritto al contributo e che il debito sia stato
determinato in relazione alla situazione economica rappresentata in sede di domanda
come effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19.
Possono accedere alla misura di sostegno coloro che presentino un ISEE familiare
ordinario o corrente - in corso di validità al momento della sottoscrizione della domanda –
non superiore ad € 8.000,00. La graduatoria sarà ordinata sulla base dell'ISEE crescente.
Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare.
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Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e
da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di
famiglia anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il
coniuge non legalmente separato e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis
del d.lgs. 109/98 e successive modificazioni.
La misura del contributo - assegnabile una tantum ed esclusivamente in relazione alle
tipologie di debito indicate in sede di domanda - non potrà superare complessivamente €
400,00 (fatta salva la ripartizione di eventuale residuo del fondo stanziato) e non potrà
essere superiore all'ammontare del debito maturato nel periodo indicato. I contributi
saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tale
finalità.
Il contributo concesso al richiedente, sarà comunicato e corrisposto direttamente al
gestore/creditore con accredito sull'IBAN indicato nell'attestazione dei debiti prodotta da
ogni singolo utente.
Esaurite le domande presentate di cui al punto precedente, qualora residuino ulteriori
fondi, questi saranno assegnati ai nuclei familiari che presenteranno domanda di accesso
alla misura , dichiarando che nonostante le difficoltà economiche , hanno effettuato il
pagamento delle relative bollette di cui dovranno fornire copia con attestazione di
avvenuto pagamento. A ciascuna domanda sarà assegnato, come seconda trance un
contributo massimo di euro 400,00= e comunque l’importo complessivo assegnato non
potrà essere superiore al totale delle bollette consegnate. Il contributo sarà destinato fino
alla concorrenza della somma assegnata, al pagamento delle bollette future di cui dovrà
essere consegnata copia .
La valutazione delle domande di accesso alla presente misura – prima e seconda trance –
sarà effettuata dalla Responsabile del Settore competente unitamente all’Assistente
Sociale di riferimento. La cifra complessiva assegnata a ciascun nucleo, non potrà
superare l’importo complessivo di euro 800,00= .
Per i nuclei assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , i contributi saranno
riconosciuti nella misura del 50%.
Per i beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza/Reddito di Emergenza, i contributi
saranno riconosciuti nella misura del 70% .
I richiedenti sono a conoscenza che la presente misura riveste carattere eccezionale
strettamente legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, e che
l’assegnazione del contributo sarà effettuata previa valutazione della situazione generale
del nucleo familiare con i servizi sociali competenti.
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Per richiedere il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto
dal Comune che, oltre ad essere scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it, sarà disponibile presso l'Ufficio Protocollo
dell’Ente in Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana.
Le domande, corredate – a pena di esclusione - da fotocopia del documento di
riconoscimento del richiedente e degli allegati richiesti, dovranno pervenire dal 01.12.2021
al 30.12.2021 in uno dei seguenti modi:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente
- tramite mail a: info@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it
- tramite PEC all'indirizzo: comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it
La domanda e i relativi documenti allegati devono avere un formato PDF, JPEG o similari
evitando di utilizzare link a siti esterni o programmi non usuali che ne impediscano la
visualizzazione, e senza modificarne ne’ struttura ne’ contenuto e devono essere inviati
con un'unica mail.
Le domande dovranno essere obbligatoriamente firmate in forma autografa o con firma
digitale pena esclusione.
Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati o incomplete nei dati richiesti, o
mancanti degli allegati, non saranno ammesse al contributo.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti il contributo e collocate utilmente in graduatoria.
Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ….).
Si significa che, ai sensi del d.P.R. 445/2000, qualora agli esiti dei controlli effettuali,
risultino dichiarazioni mendaci, l'allegazione e/o l'uso di atti falsi - oltre alla decadenza dal
beneficio e alla sua ripetizione da parte dell'Amministrazione - si procederà alle
segnalazioni alla Magistratura per le conseguenze previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia.
Allo stesso modo si procede nel caso di esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità, fattispecie che equivale ad uso di atto falso.
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Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, esprime il consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/279.
Il Comune di San Romano in Garfagnana non assume responsabilità in caso di
dispersione delle domande dovuta ed inesatte indicazioni del destinatario, a disguidi
informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il richiedente riceverà al suo indirizzo e_mail il numero di protocollo associato alla
domanda; tale numero dovrà essere conservato scrupolosamente per poter accedere alla
consultazione della graduatoria. Si precisa che l’invio da parte del Protocollo della ricevuta
non è immediato.
L’esito della domanda sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di San
Romano in Garfagnana dell’elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al numero di
protocollo della domanda ricevuto dal richiedente al momento della presentazione.
Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito del Comune di San
Romano in Garfagnana dell’elenco dei beneficiari associato al numero di protocollo della
domanda.
La Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è stata individuata
nella sottoscritta Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di San
Romano in Garfagnana Rag. Crudeli Stefania .
San Romano in Garfagnana, lì 01.12.2021
LA RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
( Crudeli Stefania )
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 d. lgs 39/1993
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