
COMUNE DI POGGIO SANNITA
PROVINCIA DI ISERNIA

EMERGENzA covrD-19. MISURE URGENTI DI SoLIDARIETÀ euprrNTARE E Dr
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE DISPOSTE CON L'ART.s3 DEL D.L. 25.5.2021 N.73

AVVISO AI CITTADINI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr.65 del 18 dicembre 2021

AVVISA
Con l'art.53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, nr.73 sono state adottate misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19 di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche.
Con tale provvedimento sono state assegnate risorse a tutti i comuni da destinare misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Con tali risorse i comuni possono concedere buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità, nonché

contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche da destinare ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno.
Possono accedere alle misure di cui all'art.53 del D.L. nr.73 del25.5.2021, le persone residenti nel Comune di Poggio
Sannita facendo riferimento soltanto alla composizione anagrafica delle famiglie.
Si darà priorità ai cittadini

- che non sono assegnatarie di sostegno pubblico;
- che hanno perso il lavoro;
- che hanno subito la sospensione per piu mesi o chiusura dell'attività;
- che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;
- che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzala riduzione dell'orario di lavoro e/o del fatturato

per cause indipendenti dalla propria volontà.
Tali misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche non sono erogabili, se non per differenza, a chi già
percepisce NASpl, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di
mobilità, cassa integtazione guadagni, contributo regionale affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale
o regionale.
Tra i beneficiari possono annoverarsi anche coloro che, pur percependo già altri aiuti, a causa della situazione di
emergenza sanitaria, ne abbiano subito l'interruzione.
Tra i beneficiari possono annoverarsi, infine, anche altri soggetti, segnalati dai servizi sociali e non rientranti nelle
categorie precedenti.
I criteri di assegnazione sono quelli stabiliti con delibera di Giunta Comunale nr.65 del 18.12.2021.
La richiesta vafattaal comune entro il l8 febbraio 2022 utilizzando la dichiarazione predisposta dall'Ente.
I buoni spesa, così come quantificati, verranno consegnati ai soggetti aventi diritto, mentre i contributi per i canoni

e le utenze saranno accreditati sul c/c postale o bancario che dovrà essere indicato dal richiedente.
Il Comune di Poggio Sannita si riserva la facoltà di modificare le suddette modalità qualora si rendesse necessario.
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