COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA COVID 19 - Ammissione alla misura straordinaria per la concessione di contributi per il
rimborso del canone di affitto agli studenti universitari fuori sede- in esecuzione alla Deliberazione della
Giunta Regionale del Molise n°436 del 23/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Regione Molise n° 436 del 23/11/2020 con cui, al fine di attenuare le gravi
conseguenze economico-sociali determinate dall’Emergenza epidemiologica da Covid 19 sono state
approvate una serie di misure straordinarie in favore delle famiglie in maggiore difficoltà, tra cui;
1) TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
A) contributo economico “ una tantum” per rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da
studenti fuori sede;
2) REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE
-Possono presentare istanza gli studenti universitari fuori sede, e residenti nel Comune di Guardialfiera
che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, si sono trovati in una condizione di precarietà
economica momentanea;
- i richiedenti dovranno essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 15.000,00 euro.
Il contributo sarà erogato in modo proporzionale rispetto al contributo regionale concesso, con priorità in
favore degli studenti i cui nuclei familiari si trovano in uno stato di difficoltà in quanto non beneficiano di
altre misure di sostegno pubblico;
potranno, altresì, presentare domanda gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario di altro
sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza,Cassa integrazione, Indennità di disoccupazione, altro), il cui
valore complessivo mensile riferito all’intero nucleo non superi € 600,00;
potranno, inoltre, presentare richiesta gli studenti con genitori titolari di pensioni sociali minime in
possesso dei requisiti generali previsti dal bando e non titolari di altre misure di sostegno;

La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuato dai Servizi Sociali tra i nuclei familiari degli
studenti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da covid19 con priorità a
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Guardialfiera provvederà, previa valutazione dei requisiti richiesti e
dello stato di bisogno auto dichiarato dal richiedente, alla stesura di una graduatoria finale dei beneficiari
sulla base dei seguenti criteri di valutazione in ordine decrescente di punteggio:

criteri di valutazione

Punteggio

IINDICE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
ISEE da € 10.001 a 15.000 €
ISEE da € 5.001 a 10.000 €
ISEE da € 3.001 a 5.000 €
ISEE fino a € 3.000

2
3
4
5

A parità di punteggio i contributi economici saranno erogati, tenendo conto della data di arrivo della
domanda al protocollo generale dell’Ente.
Le richieste verranno soddisfatte fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari ad € 822,81 per
rimborso canone di affitto studenti fuori sede.
3. ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL SOTEGNO E MODALITA’ DELLA CONCESSIONE
Il valore del contributo “una tantum” è articolato secondo la seguente modalità:

A) Rimborso una tantum per pagamento canone di affitto studenti universitari fuori sede
Si provvederà al pagamento del canone di locazione in favore degli studenti universitari che per motivi di
studio conducono in locazione un appartamento situato al di fuori del Comune di residenza.
L’erogazione avverrà attraverso bonifico bancario in favore del beneficiario ( a tal fine nella domanda
dovrà essere indicato, in modo leggibile ed in carattere stampatello, il proprio IBAN) .
Il richiedente, pena l’esclusione, dovrà allegare alla domanda:
-Gli estremi del contratto di locazione (numero e data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ,
allegando copia del contratto medesimo);
- documento dello studente che attesti la frequenza universitaria.
Alla domanda, oltre agli allegati richiesti, dovrà essere necessariamente allegata attestazione ISEE
relativa all’anno 2020 e documento di riconoscimento del richiedente.
Entro 10 gg. dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere a mezzo mail
(comune.guardialfieracb@legalmail.it o comuneguardialfiera@virgilio.it) all’UFFICIO Servizi Sociali del
Comune la copia della ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario.

4- Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso
(allegato A) e dovrà pervenire all’Ente entro il 18.02.2021 ore 12:00 secondo una delle
seguenti modalità:
A mezzo pec: comune.guardialfieracb@legalmail.it
e-mail: comuneguardialfiera@virgilio.it;
- Consegnata a mano solo in caso di impossibilità ad utilizzare le modalità sopra indicate nei
giorni ed orari stabiliti: dal lunedì al venerdì dallo ore 9,30 alle ore 12,00.
Alla domanda dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del richiedente, e dovrà
essere indicato un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail.
Farà fede l’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente.





Saranno considerate inammissibili le domande:
prive dei requisiti di accesso previsti dal presente avviso;
prive della documentazione probatoria richiesta;
presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.
Presentate fuori termine.

Dalla Residenza Municipale lì_____________
Il Responsabile del Servizio
Francesco D’Ascenzo

