
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
_Numero 19 J 

COPIA 

OGGETTO EMERGENZA COVID-19. Ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno 
al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza. Determinazioni. 

Il GIUGNO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T..U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore K . 
Partecipa còn funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del-~.U.EL 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. . -

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri esprGss(i'fpllqproposta di deliberazione, dai Responsabtfi dei Servizi, ai sensi dell'art. 
. -y'.. ~!J 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanim} espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanùne favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. Ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al 

pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza. Determinazioni. 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 8 aprile 2020, n.121 avente ad oggetto 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ ECONOMICA. ISTITUZIONE 11 FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID 19"con la 

quale la Giunta stessa ha approvato !'istituzione di un "Fondo regionale di solidarietà Covid 19", 

quale misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, con uno stanziamento 

complessivo di euro 2.000.000,00 (Duemilioni); 

VISTO che detto provvedimento nell'elenco allegato 1, parte integrante dell'atto, prevede 

l'assegnazione di un contributo a tutti i 136 comuni molisani, sulla base della popolazione residente 

(Dati lstat 2019) per il sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione 

dell'abitazione di residenza per i nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio 

economico aggravate dall'emergenza Covid 19; 

VISTA la legge regionale n.2 del 30 aprile 2020 "Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 07-05-2020 n. 2245 con la quale viene liquidata al 

Comune di Marrone del Sannio la somma di Euro 3.769176; 

CONSIDERATO che questo Ente intende utilizzare le somme assegnate per l'erogazione di benefici 
economici "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o di canone di locazione dell'abitazione di 

residenza, di cui alla misura regionale sopra indicata. 

VISTO l'alle~ato schema di Avviso Pubblico, predisposto in accordo con i Comuni facenti parte 
dell'Ambito Territoriale di Lari no, in cui sono indicati i requisiti per avere diritto al buono spesa 

nonché i criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

RITENUTO necessario dover demandare al Responsabile del servizio amministrativo gli 
adempimenti connessi e consequenziali all'emanazione dell'avviso pubblico; 

-VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19· e la relativa legge di 

conversione che differisce il termine per l'approvazione del Bilanèio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 al 31 

luglio 2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



DATO ATTO CHE per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, in relazione all'impatto economico 
dell'emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente necessità di disporre interventi pubblici di sostegno in 
tempi rapidi, I' Avviso allegato al presente atto viene emanato pur nelle more dell'inserimento del 
contributo regionale nel bilancio di previsione; Pertanto, i beneficiari della presente misura, ancorché 
idoneamente selezionati, non potranno far valere alcuna pretesa o diritto nei confronti del Comune di 
Marrone del Sannio, prima dell'awenuto inserimento del contributo regionale nel bilancio di previsione 
2020 in corso di formazione. 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che questo Ente intende utilizzare le somme assegnate per le finalità in oggetto, 
per l'erogazione di benefici economici "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o di 
canone di locazione dell'abitazione di residenza, di cui alla misura regionale sopra indicata. 

3. Di approvare l'allegato schema di Avviso Pubblico, predisposto in accordo con i Comuni 
facenti parte dell'Ambito Territoriale di Lari no, in cui sono indicati i requisiti per avere diritto 
al beneficio economico nonché i criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

4. Di dare atto che la graduatoria sarà stilata dalla Commissione per la valutazione delle 
domande, costituita da: dal Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. Michele OTO, 
dall'addetta all'Ufficio Anagrafe: Sig.ra COLUCCI Maria Concetta e dal Responsabile 
Finanziario: Rag. Marilena LAPENNA; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele OTO -Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune - che dovrà provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico e di 
tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto. 

6. Di dare atto che per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, in relazione all'impatto economico 
dell'emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente necessità di disporre interventi pubblici di sostegno 
in tempi ~apidi, I' Avviso allegato al presente atto viene emanato pur nelle more dell'inserimento del 
contribiutò regionale nel bilancio di previsione; Pertanto, i beneficiari della presente misura, ancorché 
idoneamente selezionati, non potranno far valere alcuna pretesa o diritto nei confronti del Comune di 
Marrone del Sannio, prima dell'awenuto inserimento del contributo regionale nel bilancio di 
previsione 2020 in corso di formazione. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, / 1 G,W, 2020 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

·, J LAPElVN(i- !Jlarilenq . 

~~~\ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Ammini5'trativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio" / 1 G I U, 2020 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO.Michele 



COMUNE DI MORRONE DEl SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 

Telefono 0874/848139 
email: comune.morrone@fibero.it 

Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

Protocollo numero Morrone del Sannio, lì GIUGNO 2020 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ammissione 
misura straordinaria 
pagamento delle utenze 

regionale 
e/o del 

alla 
al di sostegno 

canone di locazione 
dell'abitazione di residenza. 

AVVISO PUBBLICO 

IL SINDACO 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 8 aprile 2020, n.121 avente ad oggetto EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

ECONOMICA. ISTITUZIONE "FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID 19"con la quale la Giunta stessa ha 

approvato l'istituzione di un "Fondo regionale di solidarietà Covid 19", quale misura urgente di sostegno alle 

famiglie in difficoltà economica, con uno stanziamento complessivo di euro 2.000.000,00 (Duemilioni); 

VISTO che detto provvedimento nell'elenco allegato 1, parte integrante dell'atto, prevede l'assegnazione di 

un contributo a tutti i 136 comuni molisani, sulla base della popolazione residente (Dati lstat 2019) per il 

sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza per i nuclei 

familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate dall'emergenza Covid 19; 

VISTA la legge regionale n.2 del 30 aprile 2020 "Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 07-05-2020 n. 2245 con la quale viene liquidata al Comune-di 

Marrone del Sannio la somma di Euro 3.769,76; 

RENDE NOTO 

CHE DAL giugno AL .•... giugno· 2020 i nuclei familiari colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per 
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beneficiare di contributi economici "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o di 
canone di locazione dell'abitazione di residenza, di cui alla misura regionale sopra indicata. 

Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di 
una domanda per ciascuna famiglia residente. 

1. Requisiti di accesso e criteri di valutazione: Possono presentare istanza i cittadini residenti 

presso il Comune di Marrone del Sannio che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono trovati in 

una condizione di precarietà economica momentanea determinata da: 

• Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività; 

• Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale o allra attività di proprietà; 

• Mancata riconferma di lavoro stagionale e assenza di indennità di disoccupazione 

(NASpl) per sospensione della stessa; 

• Mancato pagamento dello stipendio di marzo e aprile per difficoltà di liquidità delle aziende 
contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza; 

i nuclei familiari, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, il cui valore complessivo mensile non è 
superiore a 300 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, a 500 nel caso sia 

composto da 2 persone, a 600 euro nel caso sia composto da 3 o più persone con priorità 

per chi ha il valore complessivo mensile più basso; 

Sono esclusi dal beneficio: 
1) i titolari di attività o aziende che non hanno avuto sospensione della propria attività, in base al 

DPCM del 10 aprile 2020 e ai relativi codici ATECO; 

2) I nuclei familiari che hanno un ISEE superiore ad E 12.000,00; 

3) Coloro che appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (pensione o 

indennità di disoccupazione ecc.); 

L'esclusione di cui al punto 2 non si applica a coloro che a seguito del precedente Awiso pubblico, relativo al bonus 
spesa di cui all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, sebbene rientrante in classifica, non ha ricevuto alcun beneficio a 
causa dell'esaurimento dei fondi. 

La platea di beneficiari e il relativo contributo sarà individuata da una Commissione Comunale 

all'u<?pq nominata, che effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla 

stesura della graduatoria finale dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed in 

ordine decrescente di punteggio (dal punteggio più alto a quello più basso): 

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto snc, c. c.p. 10604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Mail Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com 



Criteri di valutazione Punteggio 

Situazione reddituale 

Nucleo familiare mono reddito il cui titolare di 10 

reddito ha subito sospensione, o 

perdita dell'attività lavorativa a seguito 

dell'emergenza COVID-19, con esclusione di coloro 

che hanno percepito altri aiuti pubblici attinenti 

lei ll'PmPrnPn7ri 

Nucleo familiare Qlurireddito di cui almeno un 4 

titolari di reddito ha 

subito sospensione, o perdita 

dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza 

COVID-19, con esclusione di coloro che hanno 

percepito altri aiuti pubblici attinenti 

all'emergenza. 

Nucleo familiare privo di reddito 8 

Composizione del nucleo familiare 

nr. 1 componente 1 

nr. 2 o più componenti senza figli 2 

Nucleo familiare con 1 figlio a carico 4 

Nucleo familiare con 2 figli a carico 6 

Nucleo familiare con 3 o più figli a carico 8 

Nucleo familiare che non sia già stato assegnatario 5 

di sostegno pubblico (bonus spesa di cui 

all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020; reddito di 

cittadinanza, ecc.). 

Nucleo familiari che a seguito del precedente 10 

Awiso ·pubblico, relativo al bonus spesa di cui 

all'O.C.D.P.C. n. 658 del' 29.03.2020; sebbene ", 

rientraRte 'in classifica non ha ricevuto alcun 

beneficio a causa dell'esaurimento dei fondi. 

Le richieste verranno soddisfatte fino alla concorrenza massima dèl budget disponibile pari ad Euro 3.7691761 

somma che potrà essere incrementata da eventuali donazioni offerte dai privati o con risorse proprie 

dell'Ente per lo stesso scopo. 

2. Entità e tipologia del sostegno e modalità della conçessione 

Il valore del contributo una tantum è articolato secondo la seguente modalità: 

A) Pagamento utenze 

• Si prowederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario (a tal fine 
nella domanda questi deve indicare il proprio I BAN) dell'ammontare delle utenze (energia 
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elettrica, telefonia fissa, gas), INTESTATE AD UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 
pagate, scadute e non pagate o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 
2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle bollette medesime. 
L'importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta e 
comunque non superiore ad euro 300,00 complessivi (inteso con riferimento alla 
sommatoria di tutte le bollette esibite). 

B) Pagamento canone di locazione 
• Si prowederà al pagamento diretto del canone mensile (mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 

e/o giugno) di locazione della casa di residenza attraverso bonifico al richiedente/beneficiario 
(al medesimo I SAN di cui sopra). 
La percentuale di rimborso del canone sarà pari al 50% dell'importo complessivo 
delle tre mensilità e comunque non superiore a€ 400,00. 

Il richiedente, pena esclusione, deve indicare in domanda: 

• l'IBAN dove inviare il bonifico (vedi sopra); 

• copia del contratto di locazione; 
• Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, di cui alle precedenti lettere A) e/o B), il 

beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo mail o a mano in caso di assoluta impossibilità 
e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di personale'Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Marrone del Sannio, la copia della ricevuta quietanzata del 
canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copia delle ricevute delle bollette 
pagate. Gli inadempienti verranno segnalati alle autorità competenti, secondo le modalità 
previste dalla legge. 

Si precisa che chi presenta domanda per entrambe le misure di cui alle lettere A) e B), 
potrà beneficiare solo di quella il cui importo da corrispondere è maggiore. 

3. Modalità di presentazione della domanda: La domanda dovrà essere 

presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso (allegato A) e 

dovrà pervenire all'Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: comune.morronedelsanniocb@,legalmail.it 

- co11se~na a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 

sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, 

presso gli Uffici Comunali. 

4. Controlli: Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5.Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele 
OTO -Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune; 
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6. Pubblicità : Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda 

all'Albo Pretorio del Comune di Morrone del Sannio e , sul sito internet dello stesso Comune. 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all 1esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati sarann6 trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione procedimento-processo o allo svolgimento del servizio

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

8. Clausola salvaguardia : Per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, in relazione all'impatto 

economico dell'emergenza sanitaria in atto ed alla conseguente necessità di disporre interventi pubblici di sostegno in 

tempi rapidi, il presente Awiso viene emanato pur nelle more dell'inserimento del contributo regionale nel bilancio di 

previsione. 

Pertanto, i beneficiari della presente misura, ancorché idoneamente selezionati, non potranno far valere alcuna pretesa o 

diritto nei c_onfronti del Comune di Morrone del Sannio, prima dell'awenuto inserimento del contributo regionale nel 

bilancio-di ptevisione 20201 in corso di formazione. 

IL SINDACO 

lng. Domenico Antonio COLASURDO 
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Allegato A) MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Al Sig. SINDACO del Comune di 

MORRONE DEL SANNIO 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - Domanda di Ammissione alla misura straordinaria regionale di 

sostegno al pagamento delle utenze e/o dei canone di locazione dell'abitazione di residenza. 

_l_sottoscritt_ ..................................................................................................................................................... . 

nat_ a ................................................................................................ il. .............................................................. . 

residente a Lari no, Via ............................................................. , n ................ , C.f. .................................................... . 

n. di telefono .................................................... ,. 

VISTI I Requisiti di accesso e criteri di valutazione: ((Possono presentare istanza i cittadini 
residenti presso il Comune di Morrone del Sannio che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono 
trovati in una condizione di precarietà economica momentanea determinata da: 

• Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività; 

• Chiusura o sospensione del!' esercizio commerciale o altra attività di proprietà; 
• Mancata riconferma di lavoro stagionale e assenza di indennità di disoccupazione 

(NASpl) per sospensione della stessa; 

• Mancato pagamento dello stipendio di marzo e aprile per difficoltà di liquidità delle aziende 
contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza; 

• i nuclei familiari, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, il cui valore complessivo mensile non è 
supèriore a 300 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, a 500 nel caso sia 
campo.sto da 2 persone, a 600 euro nel caso sia composto da 3 o più persone con 
priorid per chi ha il valore complessivo mensile più basso; 

Sono esclusi dal beneficio: 

-1) i titolari di attività o aziende che non hanno avuto sospensione della propria attività, in 

base al DPCM del 10 aprile 2020 e ai relativi codici ATECO; 

-2) I nuclei familiari che hanno un ISEE superiore· ad€ 12.000,00; 

3) Coloro che appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico 

(pensione o indennità di disoccupazione ecc.); · · 

L'esclusione di cui al punto 2 non si applic~ a coloro che a seguito del precedente 

Avviso pubblico, relativo al bonus spesa di cui all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, sebbene 

rientrante in classifica, non ha ricevuto alcun beneficio a causa dell'esaurimento dei fondi. 

CHIEDE 



L'ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di 

locazione dell'abitazione di residenza. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del medesimo 

decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

D~CHiARA 

O di essere residente nel Comune di MORRONE DEL SANNIO; 

O di appartenere ad un nucleo familiare mono reddito il cui titolare di reddito ha subito 

sospensione, o perdita dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19 

oppure 

O di appartenere ad un nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione, o 

perdita dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19 

oppure 

o di appartenere ad un nucleo familiare privo di reddito 

O che il proprio nucleo familiare E' beneficiario/NON E' beneficiario (cancellare, delle due 

sottolineate, la voce che non interessa) di una o più misure di sostegno pubblico (reddito 

di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione) riconosciute 
·, , 

precedentemente all'emergenza Covid-19 per un importo il cui valore complessivo mensile 

per nucleo familiare non è superiore a 300 euro in caso di nucleo familiare composto da 

una sola persona, a 500 nel caso sia composto da 2 ·persone a 600 euro nel caso sia 

composto da 3 o più persone con priorità per chi ha il valore complessivo mensile più basso; 



DICHIARA altresì 

O che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ___ persone compreso il richiedente, 

di cui nr. ___ figli a carico e precisamente da: 

Nome Cognome Rapporto di parentela Condizione lavorativa 

con il dichiarante anche saltuaria_(lavoratore 
dipendente/autonomo, pensionato, 

{coniuge, figlio/a. madre/ padre, disoccupato, casalinga, studente, ecc.) 
suocero/ suocera, fratello, sorella, e personale (disabile, non 
ecc.) autosufficiente, etc.) 

D che il proprio nucleo familiare HA o NON HA (cancellare, delle due sottolineate, la voce che non 

interessa) ricevuto, nell'anno 2020, interventi di sostegno economico, comunali e/o del!' Ambito 

sociale, per finalità analoghe (pagamento canoni di locazione e/o bollette utenze) e, se SI, per il 

seguente importo complessivo:------------- euro. 

~ che il proprio nucleo familiare che a seguito del precedente Avviso pubblico, relativo al bonus 
spesa di cui ~11'0.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, sebbene rientrante in classifica non ha ricevuto 
alcun beneficiò a causa dell'esaurimento dei fondi. 

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i 

{sbarrare per cancellazione il riquadro -A o B - che non interessa): 

A) Pagamento utenze pagate, scadute e non pagate o in scadenza nei mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno 2020, per un totale di euro di cui ai bollettini allegati in copia 

alla presente istanza; precisa che l'IBAN di riferimento, intestato a __________ , ai fini 

dell'accredito del contributo è il seguente 

presso Banca o Poste 

filiale di ______________ via ______________ _ 



e/o 

B) Pagamento canone di locazione della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare 

sono residenti, in via , n. (mesi di marzo e/o aprile e/o 

maggio e/o giugno 2020), per un totale di euro---------------

Precisa che l'IBAN di riferimento, intestato a , ai fini dell'accredito del contributo è il -----
seguente presso Banca o Poste 
_________________________ filiale di 

via e con copia del 

contratto di locazione in allegato. 

Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, il sottoscritto si impegna a 

trasmettere a mezzo mail al Comune di Marrone del Sannio, la copia della ricevuta 

quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copie delle 

ricevute delle bollette pagate, corrispondenti a quelle allegate alla presente 

domanda. 

Dichiara, altresì, che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere 

consapevole che l'Ente competente effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, 

nonché delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla 

pubblica amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione. 

Marrone del Sannio, il ...................................... .. 

Firma (leggibile) 

-Allega: 

- valido documento di identità; 

-Certificazione ISEE in corso di validità 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma. viene sottoscritto 
come segue: 

JL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASU 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIOl\TE 
Il sottoscritto Responsabile dcl servizio amministrativo atte 

istituzionale de li 'Ente yvww.11101:ronedelsan11io.eu e alr Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni. consecutivi, dal 

giorno .. """. .. l. ~.I V.1. ?0/1J ai sensi e per gli effetti dcli' ari. 124 dcl T.U. 267 /2000. 

Numero Registro Pubblicazioni 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~ ~- nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì ~ 3 G I U1 

IL ~ L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

· .to Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

. 

Marrone dcl Sannio, lì 

'.SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì = 3 GHt ~ DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to, Dott. Michele 


