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AVVISO  PUBBLICO  RIMBORSO  CANONI  DI  LOCAZIONE  ED  UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2022 ART. 53 D.L. 73/2021 – FONDI COVID 

Premesso che :
– La Legge 23 luglio 2021,  n° 106 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  recante  misure urgenti  connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che all' art. 53
prevede  “Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  di  sostegno  alle  famiglie  per  il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

– il contributo destinato al Comune di Lamezia Terme per le “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e  di  sostegno alle  famiglie  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione e  delle
utenze domestiche” è pari ad  €  1.136.701,39;

Preso atto  che con  la  Deliberazione  di   Giunta  Comunale   n°360 del  22/12/2022 ad  oggetto:
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche” decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.  sono stati, tra l'altro,
forniti indirizzi per la predisposizione degli adempimenti finalizzati alla pubblicazione di un avviso
destinato alle famiglie residenti sul territorio comunale con ISEE non superiore ad € 10.000,00 per
il rimborso del pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione relative all'anno 2022;
Preso, altresì, atto che con Delibera di G.C. di cui sopra,  per l'utilizzo dei fondi inerenti le misure
in trattazione è stata stabilita  la ripartizione delle risorse per come di seguito:

– il  50% del  totale,  pari  ad  €  568.350,  70,  per  il  rimborso  del  pagamento  delle  utenze
domestiche relative all'anno 2022;

– un ulteriore 30%, ammontante ad € 341.010,42, per il rimborso del pagamento del canone di
locazione relative all'anno 2022;

SI RENDE NOTO
che è indetto un Avviso Pubblico  per il  rimborso del pagamento delle utenze domestiche e del
canone di locazione relative all'anno 2022;

ART. 1 DESTINATARI 
Il presente Avviso pubblico è rivolto a nuclei familiari residenti nel Comune di Lamezia Terme
esposti agli effetti economici e sociali della crisi derivante dalla pandemia da COVID-19 e a nuclei
in assoluto stato di bisogno. L’ammontare del “Rimborso canoni di locazione e utenze domestiche”
riconoscibile a ciascun nucleo familiare beneficiario appositamente individuato, è quantificato in
base allo stato di bisogno, secondo gli importi di seguito indicati ed erogato sino ad esaurimento
delle risorse disponibili. 

ART. 2 OGGETTO 
I  nuclei  familiari  aventi  i  requisiti  di  ammissione  possono  scegliere  una  tra  le  due  misure
contemplate nell’art. 53 del D.L. 73/2021: 

• misura a) RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE (abitazione di residenza) per ricevere un
sostegno economico per il pagamento del canone di locazione della propria abitazione di
residenza per l’anno 2022 in base al valore spettante come riportato nell’art. 5 del presente
avviso; 

• Misura b) RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE, per ricevere sostegno economico per il
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pagamento  delle  utenze  domestiche  della  propria  abitazione  di  residenza-periodo  di
riferimento 2022 in base al valore spettante come riportato nell’art. 5 del presente avviso,
per una o più utenze (gas, acqua, TARI, luce etc.). 

Gli  interventi  non  sono  cumulabili,  nell'ipotesi  che  venga  presentata  richiesta  di  rimborso  per
entrambe le tipologie di intervento, n caso di presenza in graduatoria per più di una tipologia di
intervento, sarà erogato il contributo più vantaggioso per il richiedente,  compatibilmente con le
risorse disponibili. 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per poter beneficiare dell’assegnazione del “Rimborso canoni di locazione e utenze domestiche- art.
53 DL 73/2021” di cui al presente avviso, i nuclei familiari interessati devono risultare in possesso
dei seguenti requisiti di ammissione alla data di pubblicazione dell’avviso stesso: 

– essere residente nel Comune di Lamezia Terme;
– essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano (stranieri extracomunitari);
– essere  in  stato  di  disagio  economico  e  sociale  dovuto  all’emergenza  da  covid  19  o  in

assoluto stato di bisogno; 
– essere in possesso di ISEE anno 2023 (redditi anno 2021) non superiore a € 10.000,00; 
– dichiarare  di avere un nucleo familiare di   

 n.______componenti come risultanti dallo stato di famiglia ANPR, tra i quali
 n. ________minori a carico; 
 n.____________ di anziani di età pari o superiore ai 65 anni
 n.____ persone con disabilità ( art. 3 comma 3  104/92)
 n.____ persone con disabilità ( art. 3 comma 1 l. 104/92)

– percepire o di aver percepito i seguenti benefici economici mensili: 
□ Reddito di cittadinanza □  NASPI/Cassa integrazione  □ Altre forme di sostegno al reddito
□ Contributi/sussidi economici del comune di Lamezia Terme.

ART. 4 ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE 

I  nuclei  familiari  interessati  devono risultare  in  possesso,  oltre  ai  requisiti  di  cui  all’art.  3  del
presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissione: 
(SOLO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE) 
1. Residenza nel Comune di Lamezia Terme  in un alloggio condotto in locazione come abitazione
principale; 
2. Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientri nelle categorie
catastali: A1 (abitazione di tipo signorile) – A8 (ville) – A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e
signorili) art. 1 L. 431/98;
3.  Non  risultare  assegnatari  di  immobili  in  regime  di  edilizia  agevolata  convenzionata  (case
popolari…).
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e
devono  essere  autodichiarati  ai  sensi  del  DPR  445/2000  ss.mm.ii  nella  relativa  domanda  di
ammissione al beneficio. 
Si rammenta in merito che in base all’art. 76, commi 1 e 2, del menzionato DPR 445/2000 smi,
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Decreto
stesso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. L’eventuale perdita
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dei  requisiti  ovvero  la  loro  variazione  deve  essere  tempestivamente  comunicata  al  Comune  di
Lamezia Terme dagli interessati. 

ART.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

In caso di  richieste  SUPERIORI agli  stanziamenti  a  disposizione,  i  richiedenti  in  possesso dei
requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria definito dai seguenti
criteri: 

– valore ISEE anno 2023 (redditi anno 2021)del nucleo familiare
– presenza di minori nel nucleo familiare
– presenza di anziani di età pari o superiore ai 65 anni nel nucleo familiare
– presenza di persone con disabilità ( art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92) all’interno del nucleo

familiare 
– sostegni economici pubblici percepiti. 

I punteggi assegnati per la composizione della graduatoria che sarà scorsa in ordine decrescente di
punteggio, sono i seguenti, risultanti dai dati autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 smi, nella
relativa domanda, considerando un massimo di punti assegnabile pari a 10 e precisamente: 

CRITERI PUNTI

1 Valore Isee del nucleo familiare Punteggio  assegnato  sulla  base
dell'Isee  secondo  la  formula:
(10.000,00  –  valore  isee
dichiarato/10.000,00) *4

Fino a 4

2 Minori nel nucleo familiare Assenza minori 0

Fino a 2 minori 0,5

Da 3 minori in su 1

3 Anziani  nel  nucleo  di  età  pari  o
superiore a 65 anni

Assenza anziani 0

1 anziano 0,5

Da 2 anziani in su 1

4 Componenti  il  nucleo  familiare
con  disabilità  portatore  di
handicap L. 104/92 

Assenza  di  persone  con
disabilità

0

Persona  con  disabilità  art.  3
comma 1 L. 104/92

0,5

Persona  con  disabilità  art.  3
comma 3L. 104/92

1

5 Nucleo  familiare  beneficiario  di
sostegni economici pubblici 

Misure  di  sostegno  al  reddito
( naspi, cassa integrazione, …)/
e di cittadinanza 

1

Sussidi,  contributi  straordinari
comunali 

2
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Nessuno 3

Totale Punti assegnabili 10

I dati non dichiarati in sede di istanza determineranno la non attribuzione del punteggio correlato. 
In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità, in base
allo stato di famiglia risultante in ANPR alla data di pubblicazione dell’avviso:

– maggior numero di minori
– maggior presenza disabili portare di handicap L. 104/92
– maggior numero di anziani di età pari o superiore ai 65 anni 
– ordine di arrivo della domanda al protocollo. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell'Ente e avrà valore di notifica per gli interessati, in
essa  verrà  riportato  il  n°  di  protocollo  di  acquisizione  dell'istanza,  l'ammissione  al  beneficio  e
l'importo erogato.

ART. 6 VALORE  DEI RIMBORSI CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE 

Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un rimborso per canoni di locazione abitazione e
per utenze domestiche riferite all’anno 2022, corrispondente alla somma delle quietanze pagate e
riscontrabili  dalle  ricevute allegate  alla  domanda,  fino  all'importo massimo di   €  450,00 per  il
rimborso  delle  utenze  domestiche  e  ad  €  400,00  per  il  canone  di  locazione,  con  divieto  di
cumulabilità con i contributi già erogati dall'Ente al medesimo scopo.
Qualora  la  somma delle  quietanze  allegate  all'istanza  fosse inferiore  all'importo  assegnabile,  si
procederà alla liquidazione dell'importo effettivamente rendicontato.

ART.7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE 

Le provvidenze saranno erogate ai richiedenti fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a:
– € 568.350, 70, per il rimborso del pagamento delle utenze domestiche relative all'anno 2022;
– € 341.010,42, per il rimborso del pagamento del canone di locazione relative all'anno 2022.

L'importo spettante sarà erogato con accredito sul codice IBAN intestato al richiedente  e relativo al
conto corrente postale o bancario o postepay evolution. Non è possibile indicare il codice Iban dei
libretti postali. 

ART.8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La  domanda  di  accesso  al  contributo  a  rimborso, compilata  utilizzando  l’apposito  modello
scaricabile dal sito istituzionale dell' Ente www.comune.lamezia-terme.cz.it , ed i  relativi allegati,
devono pervenire al protocollo  del Comune di Lamezia Terme e potranno essere inviate a mezzo
posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
– protocollo@pec.comunelameziaterme.it  (provenienti  solo  da  caselle  di  posta  elettronica
certificata) 
– protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it  (provenienti  da  casella  di  posta  elettronica
ordinaria) 

La presentazione delle richieste è possibile a partire dal 02/01/2023 ed il termine di presentazione
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delle stesse è fissato alla data del 03/02/2023.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, allegando fronte e retro del
documento  di  identità  valido.  La  parziale  o  incompleta  compilazione  dell’istanza  e  la  mancata
sottoscrizione dell’istanza determina la non ammissibilità della stessa e verrà archiviata. 
Alla domanda occorre allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione:
 - copia ( fronte e retro) del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- attestazione ISEE anno 2023 (redditi anno 2021);
- permesso di soggiorno in corso di validità (eventuale) per stranieri;
- verbale di riconoscimento handicap art. 3 commi 1 e 3  L. 104/92 (eventuale).

SOLO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE anche la seguente documentazione, a pena
di esclusione: 
-contratto  di  locazione  valido  e  regolarmente  registrato  con  gli  estremi  della  registrazione
dell’agenzia dell’entrate 
-  ricevute  di  pagamento  quietanzate  canoni  di  locazione  intestate  a  un  componente  del  nucleo
familiare ANPR relative all’abitazione di residenza per il periodo 2022;

SOLO PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE anche la seguente documentazione, a pena
di esclusione: 
- idonea documentazione: fatture,  bollettini  di pagamento intestate a un componente del nucleo
familiare ANPR relative all’abitazione di residenza per il periodo 2022 

Art. 9 - CONTROLLO
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione.  In caso di dichiarazioni mendaci,  esibizione di atti  contenenti  dati  non rispondenti  a
verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che
il Comune procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione
non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.

Art. 10 - PRIVACY
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e dal GPDR UE 2016/79
e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è
il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona ovvero suo delegato.

Costituisce allegato al presente avviso 
 Modello  di  istanza  di  accesso  al  rimborso  canoni  di  locazione  ed  utenze  domestiche
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(Allegato A);

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Settore  Servizi  alla  Persona  del
Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente al numero 0968 207386 o a mezzo mail
al seguente indirizzo m.nigro@comune.lamezia-terme.cz.it.

Lamezia Terme, lì 29/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Maria Carmela Nigro Dr.ssa Paola Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93


