
VI SETTORE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE UTENZE
(ACQUA, LUCE E GAS) di cui l’art. 53 del DL n.73 del 25/05/2021

La Città di San Giorgio a Cremano intende assegnare contributi economici ai cittadini
che vivano uno stato di  difficoltà socio-economica  causa dell’emergenza Covid-19
secondo le  indicazioni  di  cui  all’art.  53    del  DL  n.73 del  25/05/2021   e  nel  rispetto
dell’art. 12 della legge 241/1990.

Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

 trovarsi  in  una  situazione  di  sopravvenuta  difficoltà  socio-economica  a  causa
dell’emergenza    Covid-19 dichiarandone le motivazioni;

 essere residenti a San Giorgio a Cremano;

 avere un ISEE uguale od inferiore ad Euro 7.500,00 in corso di validità (generato nel
2021)

 avere sostenuto spese per utenze casalinghe (energia elettrica, rete idrica, gas) pari
almeno al valore del beneficio richiesto, dimostrabile a richiesta del Comune tramite
la presentazione di bollette regolarmente pagate;

 nessuno dei componenti il  nucleo familiare deve avere debiti con il Comune fino
all’anno 2019 (es. canoni arretrati ERP, TARI, COSAP, ecc.)

Saranno assegnati i seguenti contributi economici:

• 200 euro ai nuclei familiari composti da una sola persona

• 250 euro ai nuclei familiari composti da due a tre persone

• 300 euro ai nuclei familiari composti da quattro o più persone

La somma complessiva messa a disposizione per l’intervento è di euro 470.000,00.
Laddove  le  richieste  di  contributo  eccedano  la  somma a  disposizione,  i  contributi
saranno proporzionalmente ridotti a tutti i beneficiari; nel caso contrario, i contributi
saranno proporzionalmente aumentati fino all’utilizzo completo dei fondi.



In  qualsiasi  momento  il  Comune  potrà,  anche  a  campione,  verificare  la
correttezza  delle  domande  chiedendo  l’esibizione  dei  documenti  (es.  le
bollette)  relative  alle  autocertificazioni  presentate.  Tutte  le  dichiarazioni
saranno  soggette  a  controllo  da  parte  dell’Ufficio  Tributi  dell’Ente  e
comunque inviate alla Guardia di Finanza per gli accertamenti necessari e
comunque rese in ottemperanza al DL 445/200 e ss.mm.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE il SEGUENTE LINK

https://sangiorgioacremano.southengineering.it/

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE, COMPILANDO
IL  FORM  E   CARICANDO  GLI  ALLEGATI  RICHIESTI    DAL  24  
NOVEMBRE 2021 ED    ENTRO LE ORE 12,00 DEL VENTESIMO  
GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO IN
ALBO PRETORIO (ore 12.00 del 13 Dicembre 2021)

Saranno escluse le domande  presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare. In tale caso, sarà accettata esclusivamente la domanda presentata prima da
uno dei componenti del nucleo.

I  richiedenti  dovranno  indicare,  a  pena  di  esclusione  dal  beneficio,  se  intendano
ricevere il contributo su un conto corrente bancario a loro intestato, di cui dovranno
riportare codice IBAN, o tramite bonifico domiciliato presso la tesoreria comunale.

Si  evidenzia che non sarà  possibile  rettificare  e/o annullare la  domanda una volta
inoltrata.  Si  invitano quindi  i  cittadini  a  prestare la massima attenzione in sede di
compilazione e nell'inserimento corretto dei dati  richiesti,  soprattutto in riferimento
all'IBAN e ai componenti del nucleo familiare.

E'  facoltà  dell'Amministrazione  verificare  la  correttezza  di  quanto  dichiarato  e
procedere a rigettare domande che non soddisfino i requisiti di cui al presente avviso
pubblico.

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste esclusivamente a
mezzo mail all’indirizzo buonispesa@e-cremano.it .

Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  241/1990,  è  il  dr.  Amedeo
Cortese (amedeo.cortese@e-cremano.it  )

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Dr. Michele Maria Ippolito
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