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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, CANONI DI LOCAZIONE O SPESE 

CONDOMINIALI 

“DECRETO SOSTEGNI BIS” - D.L. n. 73 del 25.05.2020, art. 53, comma 1 

 
 

ART. 1 – OGGETTO 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per l’assegnazione delle somme a rimborso delle spese sostenute 
per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche in attuazione dell’art. 53 del D.L. n. 73 del 
25.05.2021. 

Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che 
sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.  

 
 

ART. 2 – DEFINIZIONI 
1. Il contributo di cui al presente avviso potrà essere richiesto per le seguenti misure: 

❖ Rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione; 

❖ Rimborso spese per utenze domestiche, con priorità nell’ordine: 
1. Tari; 
2. Acqua; 
3. Luce; 
4. Gas. 

 
2. Ai fini del presente avviso si intendono: 

❖ per “Soggetti beneficiari” le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

❖ per sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche si intende il rimborso 
delle spese sostenute per il canone di locazione o per le utenze domestiche sostenute dal 01.01.2021 al –
31.12.2021, che l’Ente provvederà ad erogare al soggetto richiedente, in possesso delle condizioni 
previste all’art. 3 del presente avviso, a versare su apposito IBAN comunicato in sede di presentazione 
della domanda di sostegno. 
 
 

ART. 3 REQUISITI PER RIMBORSO SPESE CANONE DI LOCAZIONE E/O UTENZE 
DOMESTICHE  

Per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione e/o delle utenze domestiche, i 
richiedenti devono: 

❖ Essere residenti presso il Comune di RAFFADALI da almeno un anno; 

❖ Non essere percettori di altre forme di sostegno economico pubblico - statale (Reddito di 

Cittadinanza) e/o Comunale (Contributi economici a sostegno del reddito familiare – Servizio 

Civico); 
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❖ Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo 
ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 
familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:  

▪ A1 (abitazioni signorili);  

▪ A8 (ville); 

▪ A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);  

▪ N.B. Il rimborso del canone di locazione NON potrà essere erogato agli assegnatari di alloggio 
di Edilizia Residenziale pubblica. 

 

❖ Il richiedente deve essere l’intestatario delle bollette; 

❖ Avere un ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00: i beneficiari saranno graduati secondo il valore ISEE 

dal più basso al più elevato e comunque sino ad esaurimento del Fondo, nella quota assegnata al 

Comune di Raffadali; 
❖ Allegare alla domanda di richiesta del sostegno copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

❖ Allegare, tutte le ricevute dei pagamenti effettuati dal 01.01.2021 al 31.12.2021, fino alla concorrenza 
dell’importo massimo attribuibile a nucleo familiare; 

❖ Non aver percepito nell’anno 2021 altro contributo per il sostegno alla locazione; 
 

 
Al fine del rimborso per le spese sostenute per il pagamento del canone affitto o per il pagamento delle utenze 
domestiche il richiedente dovrà fornire il codice IBAN, intestato al richiedente, riferito esclusivamente ad un 
conto corrente bancario o postale. 

 
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo“una tantum” sarà erogato a rimborso delle spese sostenute e documentate, dal 01.01.2021 al 
31.12.2021 (fatture e versamenti allegati alla domanda) fino al raggiungimento dell’importo massimo, 
determinato per fasce di reddito, come di seguito indicato: 

 
1° FASCIA:per i nuclei con attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 8.000,00; 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEO con una persona  € 600,00 

NUCLEO con due persone € 700,00 

NUCLEO con tre persone € 800,00 

NUCLEO con quattro persone € 900,00 

NUCLEO con cinque persone € 1.000,00 

 
2° FASCIA:per i nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità da € 8.001,00 a € 12.000,00; 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEO con una persona  € 500,00 

NUCLEO con due persone € 600,00 

NUCLEO con  tre persone € 700,00 

NUCLEO con  quattro persone € 800,00 

NUCLEO con  cinque persone € 900,00 

 
3° FASCIA:per i nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità da € 12.001,00 a € 25.000,00; 

  

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEO con una persona  € 400,00 

NUCLEO con due persone € 500,00 

NUCLEO con  tre persone € 600,00 

NUCLEO con  quattro persone € 700,00 

NUCLEO con  cinque persone € 800,00 
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(L’ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica 
rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l’ISEE ordinario) 
 
N.B. Il richiedente, individuata la corrispondente fascia reddituale di appartenenza dovrà allegare le 
ricevute dei pagamenti effettuati sino al raggiungimento dell’importo massimo eventualmente 
spettante. Non saranno rimborsate le ricevute allegate in eccedenza all’importo fissato. 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
1. I beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, saranno individuati mediante la stesura di appositi 

elenchi stilati dall’ufficio Servizio Sociali; 

2. Ai fini dell’assegnazione della misura di sostegno “Decreto Sostegni Bis” viene fissato il termine del 28 
gennaio 2022 alle ore 14:00 per la presentazione delle istanze da parte dei singoli cittadini. 

3. Le domande, incomplete o pervenute oltre termine non saranno ammesse. 

4. Per ogni nucleo familiare l’istanza può essere presentata da un solo componente e i requisiti devono essere 
posseduti al momento della presentazione della domanda. 

5. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma raggiungibile dalla 
home page del  sito del Comune di Raffadali https://comune.raffadali.ag.it/ 
 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura il beneficiario dovrà presentare 
apposita autocertificazione mediante modello allegato al presente avviso; 

L’ufficio Servizi Sociali provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute ed eventualmente a contattare i 
richiedenti per le verifiche ed i chiarimenti necessari all’erogazione della misura di sostegno, si provvederà, 
altresì, a redigere l’elenco dei beneficiari. 

Se le istanze ammesse a contributo risulteranno superiori al finanziamento Ministeriale, a parità di punteggio, 
la misura di sostegno richiesta verrà assegnata secondo l’ordine cronologico del numero di protocollo 
generale. 

 
ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI 

 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
false dichiarazioni. 
 
 
Il Dirigente Settore Servizi Sociali             L’Assessore ai Servizi Sociali                                       Il Sindaco  
  Dott.ssa Viviana Panarisi                           Dott.ssa Giovanna Vinti                                  Avv. Silvio Cuffaro  
    

 
 
 
 

 
 
 

              
 

 


