Comune di Porto Sant’Elpidio

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS UTENZE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE
DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Approvato con determinazione p.g. n. 512 del 23/08/2021 che ha recepito gli indirizzi della
deliberazione giunta comunale n. 162 del 29/07/2021.
1) OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid – 19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie residenti nel comune di Porto
sant’Elpidio che, alla data attuale, versano in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Possono presentare domanda i soggetti che si trovino nella seguenti condizioni:
• BENEFICIARI FASCIA A abbiano un ISEE ordinario o corrente (qualora inferiore a
quello ordinario) in corso di validità inferiore a € 5.983,64
• BENEFICIA FASCIA B hanno un ISEE ordinario o corrente (qualora inferiore a quello
ordinario) in corso di validità superiore a € 5.983,64 ed inferiore ad € 11.967,28
Gli interessati dovranno presentare domanda ESCLUSIVAMENTE tramite piattaforma Elixform
al seguente indirizzo www.elpinet.it – accesso ai servizi sociali.
La trasmissione delle domande in modalità diverse non verrà considerata valida.
2) CRITERI
Qualora i fondi non fossero capienti per accogliere tutte le istanze verrà data priorità a quelle
presentate da nuclei con le seguenti condizioni:
• Nuclei con minori ;
• Nuclei che hanno al loro interno disabili riconosciuti;
• Nuclei con familiari che sostengono l’onere per l’affitto per l’abitazione di residenza
attribuendo un punteggio di 1 per ciascuna delle suddette condizioni.
NOTA BENE: per ciascun nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza
3) ENTITA’ DEL BUONO
L’entità del buono è fissata in:
• € 700,00 per i BENEFICIARI DELLA FASCIA A, fino ad esaurimento delle somme e in
ragione dell’importo ISEE crescente;
• € 400,00 per i BENEFICIARI DELLA FASCIA B, una volta soddisfatte tutte le istanze
della fascia A, fino ad esaurimento delle somme e in ragione dell’importo ISEE crescente.

e comunque fino a concorrenza delle spese documentate.
Il suddetto buono verrà riconosciuto a compensazione delle spese sostenute (quindi già pagate) per
le seguenti tipologie di utenze:
o
o
o
o
o

Utenze energia elettrica
Utenze gas
Utenze acqua
Tari
Mensa scolastica presso le scuole del comune di Porto sant’Elpidio

Si precisa che l’intestatario dell’utenza /Tari/spesa mensa deve essere un familiare convivente
facente parte del medesimo nucleo familiare del richiedente.
Le utenze di cui sopra devono avere scadenza di pagamento nel periodo 01/04/2020 – 23/08/2021,
fatta eccezione per la Tari che deve essere riferita all’anno 2020.
In sede di domanda ciascun istante dovrà allegare copia dei documenti di spesa (fatture o F24 nel
caso della TARI e relativa quietanza di pagamento).
Nel caso delle utenze Tari e della mensa scolastica qualora la/e stessa/e non risultasse/ro pagata/e,
verrà/anno inserita/e a contributo, e qualora l’istante risultasse beneficiario l’importo verrà
quietanzato direttamente al comune di Porto Sant’Elpidio fino a concorrenza dell’importo
Tari/mensa da saldare. L’eventuale eccedenza verrà liquidata al beneficiario.
Non verranno conteggiate le utenze per le quali il comune di Porto Sant’Elpidio ha assegnato
specifico contributo economico a sostegno parziale o totale della spesa.
4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere
presentate tramite piattaforma Elixform al seguente indirizzo www.elpinet.it – accesso ai
servizi sociali DAL 23/08/2021 AL 30/09/2021ore 12.00.
5 CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta
anche tramite convenzione con la Guardia di Finanza territorialmente competente.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto e per gli effetti del Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati – GDPR n. 679/2016.
7) INFORMAZIONI: Per informazioni telefonare al numero 0734/908332 dalle ore 9.00 alle ore
12.30 dal lunedì al sabato.

