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COMUNE DI LA LOGGIA 
Servizio Politiche sociali e Welfare 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE   PER LE UTENZE 

DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS ED AC QUA E PER I CANONI DI 

LOCAZIONE NON COMMERCIALI  

FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA SARSCOV-19  

COMPRESA TRA IL 1° GENNAIO E 31 OTTOBRE 2021. 

 
Il Responsabile del Settore 4 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19.10.2021 con la quale si stabilisce di approvare il le 

“Misure di sostegno al pagamento delle utenze luce, gas ed acqua, e dei canoni di locazione per i nuclei familiari 

in condizione di disagio economico”, mediante utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 

24/07/2021, n. 176), ed aventi destinazione vincolata a finalità sociali, destinando le stesse alla contribuzione  

al pagamento delle utenze domestiche (gas, luce ed acqua) e al pagamento dei canoni di locazione in favore 

di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico, residenti nel Comune di La Loggia (TO); 

 

AVVISA 

Art. 1 - Finalità dell’intervento 

Il Comune di La Loggia, per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a seguito dell’emergenza 

SARSCoV-19 ed aiutare i cittadini in difficoltà, intende assegnare contributi finalizzati alla parziale copertura 

delle spese legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas ed ai canoni di 

locazione non commerciali relativamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 ottobre 2021. 

 

Art. 2- Destinatari 

Il presente “Avviso” è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di La Loggia che versano in uno stato di 

necessità temporanea, dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono privi di 

mezzi economici sufficienti ad assicurare a sé, ed alla propria famiglia, una dignitosa sopravvivenza.  

In particolare può̀ richiedere il contributo il cittadino che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbia subito 

modifiche, in peggioramento, della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da rendere oltremodo 

gravoso il regolare pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, 

gas ed acqua e dei canoni di locazione. 
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Possono inoltrare domanda: 

i nuclei familiari, anche assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, altri aiuti COVID) aventi, al momento 

dell’emissione del presente avviso, i seguenti requisiti: 

-  persone sole con redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. uguale o inferiore a € 500,00 mensili; 

-  nuclei familiari con n. 2 componenti, con redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. uguale o inferiore 

a € 700,00 mensili;  

-  nuclei familiari con n. 3 componenti, con redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. uguale o inferiore 

a € 900,00 mensili;  

-  nuclei familiari con n. 4 o più componenti, con redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. uguale o 

inferiore a € 1.200,00 mensili;  

- I predetti soggetti dovranno, inoltre: 

- non possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, liquidità su C/C postale e/o bancario o su 

libretti postali superiore ad € 6.000,00 riferita all’intero nucleo familiare; (allegando il relativo estratto 

conto alla domanda) 

- avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 5.400,00, depurato dall’effetto legato al 

patrimonio immobiliare. 

 

I predetti requisiti debbono essere posseduti cumulativamente. 

 

Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti: 

(a) copia della regolare avvenuta registrazione del contratto di locazione (per i cittadini che non 

posseggono l’abitazione in proprietà o usufrutto);  

(b) copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel periodo gennaio 2021 – 

ottobre 2021, intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e relative all’immobile di 

residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare fatture relative ai consumi del periodo gennaio – ottobre 

2021, sino ad un importo massimo di € 571,43 atteso che il contributo massimo riconoscibile è di € 400,00); 

(c) copia della dichiarazione ISEE in corso di validità,  

(d) estratto conto aggiornato al 31/10/2021 dei C/C postali e/o bancari o dei libretti postali intestati ai 

componenti del nucleo familiare. 

(e) IBAN bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme. 

 

In mancanza le istanze saranno istruite con esito negativo; 
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Si precisa che gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, di edilizia residenziale pubblica, possono presentare 

domanda per accedere al contributo sulle utenze domestiche, qualora presentino i requisiti necessari, mentre 

sono esclusi dalla richiesta di contributo sul canone di locazione, poiché possono già fruire di idonei fondi 

regionali.  

 

Si precisa altresì che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte a controllo da parte degli 

Organi competenti analogamente a quanto accaduto in occasione delle precedenti erogazioni 

 

Art. 3 - Modalità di individuazione dei beneficiari 

I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 2, possono inoltrare istanza esclusivamente via 

mail, scaricando il modulo di domanda liberamente da internet entrando nel sito del Comune di La Loggia, nella 

sezione “Covid – tutti gli aggiornamenti” nella notizia “Contributi bollette e canoni”.   

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente via mail, 

a partire dal 01.11.2021 e sino alla mezzanotte del 14.11.2021. 

al seguente indirizzo: contributi-sociale@comune.laloggia.to.it 

 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE INVIATI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF,  

non si possono inviare file immagine di qualsiasi formato ed estensione, non saranno presi in considerazione 

e comporteranno l’esclusione della domanda 

 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, 

oltre a tutta la documentazione precedentemente indicata all’art. 2. 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione della richiesta 

Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei fondi resi 

disponibili. Qualora residuino risorse le stesse saranno destinate a finanziare la stessa misura. 

 

Art. 5 – Importo 

A) L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze domestiche è calcolato 

sulla base del 70% del valore complessivo risultante dalle bollette prodotte dal richiedente relative al periodo 

gennaio – ottobre 2021 ed in ogni caso nella misura massima di € 400,00; 

B) L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento dell’affitto è calcolato sulla base del 

70% del valore complessivo dei canoni di affitto del periodo gennaio – ottobre 2021 ed in ogni caso nella misura 

massima di € 700,00; 
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In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla somma disponibile ed 

all’importo complessivo delle richieste ammesse. 

E’ possibile concorrere per entrambe le misure di sostegno. 

 

Art.6 - Ammissione al beneficio 

Verranno ammessi al beneficio tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti fino a concorrenza delle risorse 

disponibili. A tal fine l’Ufficio Politiche Sociali procederà ad una sommaria verifica man mano che perverranno 

le domande ed ammetterà al beneficio gli aventi diritto. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina 

del Responsabile del Settore 4 e pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione dedicata. 

 

Entro i successivi sessanta giorni gli uffici verificheranno la veridicità delle dichiarazioni e trasmetteranno agli 

Organi competenti l’elenco dei beneficiari per i controlli di natura patrimoniale 

Il beneficiario riceverà comunicazione a mezzo SMS dell’importo attribuito che verrà accreditato sull’IBAN 

indicato in sede di istanza dal richiedente. 

 

Art.7- Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione dell'espletamento del 

procedimento, verranno trattati nel rispetto del GDPR adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio 2016, e del D. Lgs. n° 196/03, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art.8- Informazioni 

Per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Politiche sociali e Welfare ai seguenti recapiti telefonici: 

011/9658107 o inviare mail a contributi-sociale@comune.laloggia.to.it 

 

 

 

La Loggia, 01/11/2021 

 

 


