
COMUNE DI BORGOMARO
Provincia di Imperia

MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

                                          E DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il Comune di  Borgomaro, tramite il presente Avviso, si rivolge ai cittadini residenti che 

ritengono di avere titolo per presentare la richiesta per accedere a:

� Interventi a sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei 

canoni agevolati, ovvero calcolati sulla base della capacità economica della 
famiglia);

� Interventi a sostegno delle famiglie per le utenze domestiche;

Il fondo di sostegno alle famiglie destinato al ammonta a  €  5.590,36.

Il presente bando pubblico rimane aperto fino al 3 1 / 0 3 / 2 0 2 2  con formulazione
mensile di una  graduatoria e successiva liquidazione e fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.

Requisiti     per     ottenimento     dei     contributi:  

a. possono  accedere  tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Borgomaro
maggiormente esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica  da  virus  Covid-19  e tra  quelli  in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico;

b. l’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare;

c. sono esclusi  i  nuclei  composti  esclusivamente da pensionati  e da dipendenti
pubblici in quanto appartenenti a categorie che non hanno subito diminuzioni
delle fonti di reddito a causa della pandemia;

d. possesso ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con importo uguale o
inferiore a € 23.500;



Presentazione     della     domanda:  

- Apertura di un bando pubblico fino al 31/03/2022 con formulazione mensile 

di una   graduatoria e successiva liquidazione fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili;

- Domanda tramite autocertificazione da parte del cittadino;

L’istanza andrà presentata:

- all’ufficio protocollo del Comune di Borgomaro – Via L. Ameglio, n. 34 nei giorni di 

martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

     -   via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borgomaro.im.it 

L’istanza dovrà essere corredata da copia di:

- un documento di identità del richiedente e, se cittadino extra Unione Europea, da copia 

del permesso di soggiorno in corso di validità;

- copia contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento dei canoni 

di affitto;

- copia delle bollette relative alle utenze pagate.

Ciascun nucleo familiare potrà presentare istanza per UNA sola delle tipologie di intervento 
(alternativamente o sostegno della locazione o sostegno delle utenze domestiche)

Contributi     erogabili:  

CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE

VALORE ISEE CONTRIBUTO

0,00 – 8.500

8.501 – 13.500

13.501 – 18.500

18.501 – 23.500

600

400

250

100

CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

VALORE ISEE CONTRIBUTO

0,00 – 8.500

8.501 – 13.500

13.501 – 18.500

18.501 – 23.500

400

300

200

100



Criteri     per     formulazione     della     graduatoria     (per singolo     intervento  ):

La graduatoria viene formulata mensilmente sino ad esaurimento dei fondi  secondo 
le seguenti priorità:

� nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza di uno o più 
disabili;

� nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza 
di uno o     più minori;

� a seguire tutte le altre domande pervenute;

� in  ogni  caso i  nuclei  percettori  di  reddito di  cittadinanza saranno collocati  in
fondo alla graduatoria complessiva, qualora residuino risorse in quanto beneficiari  di un
sussidio che non ha subito riduzioni a causa del Covid-19.

All’interno di ogni singola “categoria” così come precedentemente descritta, le domande
verranno  ordinate per ISEE crescente.

L’importo  del  contributo  erogato  non  potrà  essere  superiore  all’importo  delle  spese
documentate in sede di domanda, qualora tale cifra fosse inferiore verrà erogata la somma
pari ai giustificativi prodotti.

L’Amministrazione si riserva di modificare il valore dei contributi in base al numero di istanze

pervenute.

I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del richiedente
ammesso al  beneficio o, qualora non ne sia  in possesso, sul  conto  corrente di  uno dei
componenti del nucleo familiare anagrafico. I contributi saranno erogati seguendo l’ordine
delle graduatorie sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Controlli

Il  Comune  effettuerà  i  dovuti  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  fini  della  partecipazione  al  presente  avviso,  anche
richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, con l’ausilio, se necessario, della
Guardia di Finanza.

Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con
denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Allegati:

Modulo richiesta contributo

Borgomaro lì   22.11.2021

                                                                                                               Il Sindaco

                                                                                                   Ing. Massimiliano Mela


