
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA EPIMEDIOLOGICA DA COVID-19  

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  E 
CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA 

 
Prot.2955                                                                            Casperia, 30 aprile 2020. 

 
PREMESSA 
Il Comune di Casperia, con deliberazione di Giunta comunale n.40 del 06/04/2020, ha attivato la 
raccolta fondi per la gestione della solidarietà mediante donazioni da effettuarsi sul conto corrente 
bancario presso la Tesoreria comunale, per fornire assistenza alle famiglie di Casperia in condizioni 
di difficoltà economiche a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19. Pertanto in 
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 27/04/2020 si procede alla 
pubblicazione del presente avviso al fine di conseguire le domande da parte degli interessati. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO  
I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Casperia; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di 
soggiorno in corso di validità; 
c) essere in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza COVID19 senza 
diritto alla percezione della cassa integrazione; 
d) essere in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza COVID19 con diritto 
alla cassa integrazione ma non ancora percepita alla scadenza del presente avviso; 
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici 
(es. reddito di cittadinanza, etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 
contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
 
ASPETTI OPERATIVI 
I contributi provenienti dalle donazioni private sono assegnati nella misura massima di € 50,00 a 
persona, fino a € 150,00 per nucleo familiare. Gli stessi contributi sono assegnati per il pagamento 
totale o parziale di una fattura di energia elettrica, gas, servizio idrico, telefono fisso nonché per i 
canoni di locazione dell’abitazione di residenza. 
Il beneficiario dovrà esibire la documentazione attestante il pagamento delle bollette o dei canoni 
entro dieci giorni dal ricevimento del contributo. L’eventuale frode verrà considerata dal Comune 
come causa di esclusione di futuri benefici da parte dell’Ente, oltre alle fattispecie di reato ai sensi 
del DPR 445/2001. 
 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI 
Gli interessati potranno presentare la richiesta di contributo per il pagamento delle utenze 
domestiche e canoni di locazione abitativa entro il 15 maggio 2020 alle ore 12,00 mediante la 
compilazione del modello con le seguenti modalità: 

Comune di Casperia 

 



- Posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.casperia.ri.it, indicando 
nell’oggetto “Richiesta contributo Covid-19”; 

- PEC all’indirizzo comune.casperia.ri@legalmail.it; 
- Personalmente nella sede municipale. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e 
l’autodichiarazione. 
 
CONTROLLI  
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine 
alla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda pervenuta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
Codice Privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Le richieste verranno evase secondo le priorità stabilite dal settore affari generali – servizi sociali, 
fino a concorrenza dei fondi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Filma Di Trolio 

 
  



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000 

_l__ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
nat_ il _____._____.______ a ____________________________________________________ 
codice fiscale _______________________________________________________________ 
residente in Casperia alla via _______________________________________________ n. ____, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua  personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

ATTESTA 
Di essere: 

� residente nel Comune di Casperia; 
� in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea); 
� in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza COVID19 senza diritto 

alla percezione della cassa integrazione; 
� in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza COVID19 con diritto 

alla cassa integrazione ma non ancora percepita alla scadenza del presente avviso; 
� non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti 

pubblici (es. reddito di cittadinanza, etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme 
relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19; 

 
DICHIARA  

1. che il proprio nucleo familiare è così composto: 
nome cognome Data di nascita Lavoro ante emergenza Covid-19 (*) 

    

    

    

    

    

(*) lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, ecc. 
 

2. che a seguito dell’emergenza Covid 19 le entrate mensili di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo 
percepite da tutti i membri del nucleo familiare sono pari ad € 
_____________________________;  
 

3. che i componenti del proprio nucleo familiare compreso il sottoscritto dispongono di depositi 
monetari presso Istituti di credito e/o Poste Italiane pari complessivamente ad € 
_________________________; 
 

4. che l’abitazione principale del nucleo familiare è: 
o di proprietà – indicare eventualmente la rata mensile del mutuo € __________________;  
o in affitto - indicare il canone mensile € ______________________________;  

 
5. che nessun componente del proprio nucleo familiare è beneficiario di qualsiasi contributo o altra 
forma di sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici (es. reddito di cittadinanza, pensioni sociali, 
ecc.). 

 



il sottoscritto dichiara inoltre 
 
 
 
 
 
 
 
Data ………………………………….  

                           Dichiarante……..…………………………………..  
 

Se inviata per email ordinaria o pec o altra modalità, la presente dichiarazione deve essere 
accompagnata dalla copia semplice di un documento d’identità, ai sensi degli articoli 21 e 38 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è soggetto alla restituzione di quanto 
impropriamente ricevuto fatta salva ogni conseguenza di carattere penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Comune di Casperia 
 

OGGETTO: Emergenza Covid – 19. Domanda di ammissione all’erogazione sostegno economico 
di cui all’avviso del Comune di Casperia prot.n. 2917 del 29/04/2020.  
 
Il sottoscritto/la sottoscritta 
 
cognome ______________________________ nome ______________________________  

nato/a a _______________________________ il _____/_____/_________, 

cittadinanza ______________________________, residente/domiciliato nel Comune di Casperia 

alla via/piazza ___________________________________________ n. _____, Codice fiscale 

_______________________________________ Telefono_______________  

Posta elettronica _______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso all’erogazione del sostegno economico di cui all’avviso del Comune di Casperia  

prot.n. 2917 del 29/04/2020 per il pagamento di ________________________________________ 

dell’importo di euro ______________________________ .  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, allega autodichiarazione. 

 

Casperia, ______________________ 

 

      Il Richiedente 

 

___________________ 

 

 
 
 
 
 


