Allegato C)
COMUNE DI SAVONA
SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Modalità operative per la presentazione della domanda di contributo per il
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche da fondi Decreto
Legge n.73/2021 (Covid 19)
Il Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona ha predisposto le modalità operative
per la gestione dei fondi dedicati al sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze
domestiche, erogati dal Governo.
Si richiama l'attenzione circa l'obiettivo primario di questa misura, finalizzata a dare supporto alle
persone/nuclei familiari che, a causa della situazione di pandemia da Covid 19 e dei suoi
effetti, si trovi in stato di bisogno economico contingente o che per la medesima causa veda
aggravate precedenti situazioni di difficoltà.
I cittadini che intendano presentare domanda per l'erogazione del contributo in oggetto dovranno
compilare integralmente e sottoscrivere il modello di autodichiarazione di cui all'allegato 1,
corredato da copia di documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Le domande, compilate e firmate, dovranno essere consegnate personalmente, previo
appuntamento telefonico, presso l'Area Inclusione Sociale del Comune di Savona – Via Chiavella
18R, dal...................... al .............................. 2021 con orario.................... e verranno evase
seguendo l'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Requisiti generali:
□ essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
□ essere cittadino straniero:
• titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
D.Lgs 3/2007;
• titolare di status di rifugiato o titolari di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs
251/2007;
• stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell'Art. 40 comma 6 del D. Lgs. 286/98;
□ residenza anagrafica nel Comune di Savona all'atto della presentazione della domanda;
□ percepire o meno titoli di supporto assistenziale e, se sì, dichiarare quali;
□ disporre di liquidità complessivamente non superiore ad Euro 2.000,00 tra depositi bancari,
polizze assicurative, investimenti vari;
□ esplicitazione delle ragioni Covi correlate che hanno indotto la situazione di bisogno;
□ consapevolezza che il buono verrà erogato una tantum e ad un solo componente del nucleo,
mentre gli altri componenti non possono proporre richiesta;
□ consapevolezza che le morosità per le quali si richiede il contributo devono riferirsi ad un periodo
successivo al verificarsi della pandemia da Covid 19;

□ presentazione di copia delle bollette inevase per le quali si chiede il contributo.
Per i richiedenti il contributo a sostegno del pagamento del canne di locazione:

□ titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario
non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 ed in regola con l'imposta di registro;
□ non titolarità di un contratto di locazione di alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
□ il contratto d’affitto deve essere intestato al r ichiedente o ad un componente maggiorenne convivente
con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggio sito nel Comune di Savona, in locazione sul mercato privato e
occupato a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo
sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione;

□ il beneficiario dovrà presentare delega alla riscossione del contributo eventualmente assegnato a
favore del proprietario dell'alloggio il quale dovrà formulare apposita liberatoria per la parte della
morosità ripianata mediante il contributo stesso.
I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella apposita domanda di assegnazione del contributo, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari verrà presentata una sola istanza da parte del nucleo tra
i cui componenti figura il richiedente.

In deroga al "Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali,
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia", approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 17/12/2015, ai fini della presentazione della domanda non è richiesto il
requisito della residenza nel Comune di Savona da almeno due anni né il valore Isee ordinario.
L'accesso al contributo per il pagamento dell'affitto, di cui alla presente procedura, comporta
la decurtazione del contributo eventualmente erogabile nell'ambito del bando Fondo Sostegno
Locazioni di prossima apertura.
Il contributo erogabile è pari ad una o più mensilità di affitto non pagato fino ad un massimo di
Euro 500,00 e/o ad una o più fatture non pagata/e relativamente ad un contratto di fornitura di
utenza domestica (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, linea telefonica domestica e fissa)
fino ad un massimo di Euro 400,00.
Nel caso di utenze centralizzate il richiedente dovrà documentare la spesa da sostenere mediante
apposite pezze giustificative.
Il contributo massimo complessivamente erogabile è, pertanto, pari ad Euro 900,00.
Resta inteso che l'erogazione del contributo in oggetto avverrà nei limiti e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili per detta finalità; le domande verranno evase secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del contributo finalizzato al pagamento della
bolletta inevasa, il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio Promozione Sociale, anche
tramite mail all'indirizzo area.inclusionesociale@comune.savona.it, la ricevuta attestante
l'avvenuto pagamento.
Qualora, una volta evase tutte le domande degli aventi diritto, risulti una disponibilità di risorse
inutilizzate, le stesse verranno prese in gestione dal Servizio che le impiegherà sotto forma di
contributo economico secondo le modalità meglio individuate.
Riferimenti telefonici:
Area Inclusione Sociale 019862018 - 019860413

