
Azienda Speciale Sedico Servizi

AVVISO PUBBLICO 
DECRETO LEGGE 73 DEL 25.05.2021 : MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE

IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE ED I SERVIZI TERRITORIALI.
Art. 53 :  Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione

e delle utenze domestiche.
SECONDA EROGAZIONE

---
Si informano i cittadini residenti che è aperta la raccolta delle domande per accedere alle misure di sostegno economico in
favore dei nuclei familiari colpiti dall’emergenza sanitaria, messe a disposizione con l’art. 53 del D.L 73 del 25.05.2021 ,
convertito con legge 106 del 23.07.2021.

Fondi a disposizione
ll presente avviso fa riferimento ai fondi messi a disposizione dall’art. 53 del  Decreto Legge 73 del 25.05.2021 “MISURE
URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL  LAVORO, I  GIOVANI, LA SALUTE ED I  SERVIZI
TERRITORIALI” .

Destinatari
Nuclei familiari, residenti presso il Comune di Sedico (BL), che hanno subito delle modificazioni reddituali per effetto della
Pandemia Covid 19 e/o abbiano subito interruzioni, riduzioni o periodi di sospensione dell’attività.

Spese ammissibili
• Acquisto di generi alimentari e altri beni di prima necessità;
• Pagamento canoni di locazione;
• Pagamento utenze (es. acqua, luce, riscaldamento, tariffa rifiuti, spese condominiali per la parte riconducibile alle

categorie di spesa precedentemente indicate).

Entità del contributo massimo erogabile
Contributo massimo erogabile € 800,00 a nucleo familiare.

Criteri per la formazione della graduatoria
Risparmi*
Inferiori a € 5.000,00 Punti 20
da € 5.000,00 a € 10.000,00 Punti 10
da € 10.000,00 a € 15.000,00 Punti 0
Riduzione del reddito personale/familiare nei mesi da marzo a maggio 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019:
Inferiore al 10% Punti 5
11% - 50% Punti 10
Superiore al 51% Punti 20
Presenza nel nucleo familiare di soggetti minori di 18 anni e/o di soggetti disabili con invalidità > 74%
NO Punti 0
SI Punti 10
*Limite massimo dei risparmi al 31.12.2021 per presentare istanza : € 15.000,00
Note alla compilazione:
1. con risparmi si intende la somma dei saldi al   31.12.2021   di tutti i depositi bancari e/o postali del nucleo familiare;
2. per il calcolo del reddito medio mensile si devono sommare tutti i redditi relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio
(stipendi,  fatturato, ammortizzatori  sociali  -  disoccupazione, cassa integrazione, etc.  -,  reddito di  cittadinanza, rendite,
esclusa la tredicesima) delle due annualità richieste.
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Tale somma deve essere poi divisa per 3: il risultato ottenuto corrisponde alla cifra da inserire in sede di compilazione. 
Il calcolo dovrà essere effettuato per il periodo marzo/maggio degli anni 2019 e 2020.

Es. € 1.500 + €200 + €800 = 2500 € 2.500/3 mensilità = € 500 € 500 = reddito medio mensile da indicare 

Entità del contributo erogabile, in base al punteggio conseguito

€ 800,00 : Punti da 41 a 50 € 700,00 : Punti da 31 a 40 € 600,00 : Punti da 16 a 30 € 500,00 : Punti da 5 a 15 

Modalità di presentazione e valutazione della domanda

Le domande vanno presentate    DAL 01.02.2022 ALLE ORE   12.  00   d  el   31.03.2022   attraverso le seguenti modalità:
- invio all’indirizzo mail s.debiasi@sedicoservizi.it (preferibile vista l’emergenza sanitaria da Covid19)
- consegna a mano, previa richiesta appuntamento   al numero 378 302 0560  , presso la sede dell’ Azienda Speciale Sedico
Servizi sita in Via Cal de Messa nr. 25
A parità di punteggio verrà data priorità alle persone che non hanno percepito il contributo economico relativo alla prima
tranche di erogazione nel bonus in oggetto.

Se si necessita di supporto nella compilazione della domanda si può fare riferimento all’assistente sociale Dott.ssa De Biasi
Silvia contattandola ai seguenti recapiti:

• Telefono 0437 852013 interno 204
• Cellulare 378 302 0560
• Indirizzo mail s.debiasi@sedicoservizi.it

La domanda è valutata da un'apposita Commissione tecnica che, completata la fase istruttoria, redigerà una graduatoria
sulla base dei dati trasmessi. In questa fase potranno essere richiesti, in relazione all'auto dichiarazione, approfondimenti
e/o ulteriore documentazione probatoria.

Modalità di erogazione
L’erogazione dei  contributi,  attraverso il  loro  versamento sul  conto indicato nel  modulo di  domanda avverrà  fino ad
esaurimento del finanziamento a disposizione.
La comunicazione di avvenuta attribuzione e/o esclusione avverrà a cura degli Uffici dell’Azienda Speciale Sedico Servizi.
Entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2022 dovrà essere compilato, a cura del richiedente del beneficio economico, il modulo
“Rendicontazione: contributi per i nuclei familiari colpiti dall’emergenza economico-sociale legata al virus Covid-19”.
Tale documento servirà ad autocertificare l’appropriatezza delle spese sostenute.
In  caso  di  mancata  consegna  del  modulo  sopra  indicato,  l’ufficio  preposto  potrà  procedere  ad  effettuare  controlli
avvalendosi del supporto degli enti presenti sul territorio.

Controlli
L’istanza viene presentata sotto la diretta responsabilità della persona la quale dichiara di essere consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (D.P.R. n. 445/2000).
L’Azienda Speciale Sedico Servizi procederà ad una verifica, a sorteggio, del 10% delle domande presentate,  anche avvalendosi
della collaborazione degli uffici comunali.

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)  e delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  si informa che i dati personali forniti o
acquisiti  nell’ambito  del  procedimento saranno  raccolti,  in  archivio  cartaceo  e  informatico,  presso  l’Azienda  Speciale  Sedico  Servizi,  e  verranno  utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento non ha natura obbligatoria ma il rifiuto comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti.
All’interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR UE 2016/679 con gli articoli da 15 a 22, quali il diritto di revoca, di accesso, di rettifica, all’oblio, diritto di
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Sedico Servizi.
Responsabile della Protezione dei Dati: il Responsabile della Protezione dei Dati è il per. Ind. Bruno Maddalozzo
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