PROGETTO SOLIDARIETA’
Utenze domestiche e pagamento canoni locazione

Edizione 2021/2022
AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA
Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto legge n.73/2021 del 25.05.2021
“misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”, è istituito all’art.53, nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, un fondo di 500 milioni di euro nel 2021, da erogarsi complessivamente a ciascun
Comune secondo una ripartizione in proporzione alla popolazione residente, per consentire agli
stessi l’adozione di misure urgenti, e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di solidarietà
alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche;
L’Amministrazione Comunale di Oulx con propria deliberazione n. 74 del 21.10.2021 si è
attivata per permettere la gestione delle situazioni di necessità emerse in paese e nelle
frazioni;
I nuclei familiari residenti nel Comune di Oulx potranno pertanto beneficiare di contributi,
che verranno erogati per il tramite della Caritas parrocchiale, finalizzati a favorire il pagamento
o il rimborso di utenze domestiche (acqua, luce , gas) e dei canoni di locazione;
Per poter accedere ai benefici sarà necessario dimostrare di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Soglia ISEE relativa al nucleo famigliare, inferiore a euro 9.360,00;
b) Priorità verso i soggetti che non percepiscono sostegni pubblici in favore
del nucleo famigliare (ad esempio, essere già percettori di reddito di
cittadinanza);
Si precisa che l’entità massima del beneficio da riconoscere, sarà pari a euro 1.000,00
per singolo nucleo famigliare ammesso all’iniziativa;
I contributi verranno corrisposti previa verifica della effettiva situazione reddituale e
dell’effettivo stato di bisogno da parte della famiglia del richiedente, con istruttoria a carico del
CON.I.S.A.. A tale fine saranno richiesti ai potenziali beneficiari, copia delle bollette pagate o
delle ricevute di affitto, sia in caso di rimborso che successivamente, nel caso in cui il
contributo sia finalizzato al pagamento delle utenze, o dell’affitto in scadenza;
Per accedere a questi benefici gli interessati dovranno compilare ENTRO E NON OLTRE
MARTEDI’, 30 novembre 2021 alle ore 17.00 il modulo allegato, e sottoscriverlo,
allegando un valido documento di identità del richiedente:
1) inviando
le
domande
servizi@comune.oulx.to.it;

per

via

telematica

alla

posta

elettronica

A

2) consegnando a mano le domande nella cassetta delle lettere del Comune, piazza
Garambois 1;
Tale scadenza potrà essere eventualmente prorogata.
In caso di difficoltà nella compilazione del modulo, lo stesso potrà essere lasciato
parzialmente in bianco per le parti di difficile compilazione. Sarete successivamente contattati
da operatori professionali qualificati che vi aiuteranno a completare il questionario, mediante
intervista telefonica. La valutazione delle domande verrà fatta dall’Ufficio Socio Assistenziale
del Comune di Oulx, di concerto con i Servizi Sociali Territoriali.
Con l’occasione, si porgono cordiali saluti
Oulx, 26.10.2021
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