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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 
********************** 

I SETTORE  
 Affari generali, personale, servizi al cittadino, pubblica istruzione  

 
FONDO EMERGENZA COVID-19 DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO D3 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE, 
DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI 
RESIDENZA, DEI FARMACI PER PATOLOGIE GRAVI. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa 
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalle deliberazioni 
del Comitato dei Sindaci n° 5, n.6 e n.7 del 09/04/2020, n.8 del 04/08/2020 è disposta la concessione di 
CONTRIBUTI PER AFFITTI, PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA), PER FARMACI 
a valere sul Fondo Emergenza Covid-19 cui confluiscono le risorse delle azioni progettuali rimodulate dei 
Piani di Zona 2010/12 e 2013/15 e implementazione 2013-2015 con le suindicate Deliberazioni. 
 
Soggetti beneficiari: 
1) Nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari o soci, purché iscritti alla gestione 
previdenziale (titolari di posizione contributiva), di società di persone o di capitali, residenti a Campobello 
di Licata,limitatamente alle seguenti attività: ristoranti, ambulanti del settore non alimentare, mercerie, 
abbigliamento, mobilifici, di noleggio con conducente, bar, articoli da regalo, gioiellerie, studi fotografici, 
di estetica ed agenzie di viaggi che hanno chiuso o sospeso la propria attività lavorativa a causa dei 
provvedimenti governativi per l’emergenza coronavirus, relativamente alle sole utenze e/o canone di 
locazione dell’abitazione di residenza o per farmaci; 
 
La misura di sostegno sarà corrisposta per il periodo dell’emergenza COVID-19, (da marzo 2020 
afebbraio 2021) e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato alComune, nel rispetto delle 
disposizioni della circolare assessoriale n. 2 del 1/04/2020. 

 
Requisiti per l’accesso e assegnazione del contributo: 
I nuclei familiari che possono accedere ai benefici del Fondo di Emergenza COVID-19 sono quelli in cui 
uno o più componenti possiedono i seguenti requisiti: 
 

a) essere titolare o socio, purché iscritti alla gestione previdenziale (titolari di posizione 
contributiva), di società di persone o di capitali, residenti a Campobello di Licata, limitatamente 
alle attività di cui al punto 1. 

b) non aver già presentato richiesta di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di 
locazionenei precedenti avvisi del Fondo emergenza Covid-19 del DSS-D3, pubblicati il 
25/02/2021 e il 04/03/2021; 

c) residenza nel Comune di Campobello di Licata dal almeno due anni; 



d) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno 
incorso di validità; 

e) titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato per l’abitazione di residenza; 
f) utenze (LUCE-GAS-ACQUA) per i mesi del periodo emergenziale (dal 09.03.2020 al 28.02.2021), 

riferite all’immobile di abitazione di residenza, intestate ad uno dei componenti del nucleo 
familiare; 

g) farmaci per patologie gravi, certificate. 
 
I contributi per le utenze (luce, acqua, gas)avranno un valore unitario massimo di: 
  

 700,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 
 1.000,00 € per un nucleo composto da due persone; 
 1.300,00 € per un nucleo composto da tre persone; 
 1.500,00 € per un nucleo composto da quattro o più persone; 

Il contributo per l’affitto della casa di residenza avrà il seguente valore massimo: 

 1.000,00 a nucleo;  

Il contributo per l’acquisto dei farmaci (per patologie gravi) avrà un valore unitario massimo di: 

 400,00 a nucleo  

I contributi, nella quota spettante, calcolata secondo i criteri suindicati, verrà erogato agli intestatari 
della scheda anagrafica del nucleo familiare che presentano le seguenti condizioni: 

a) hanno sospeso o chiuso l’attività, elencata al punto 1), in base ai DPCM emanati nella fase 
dell’emergenza COVID-19 e si trova in una condizione di precarietà economica momentanea; 

b) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 
continuativo di alcun genere; 

c) non risultadestinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza,Rem, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, I.O, S.O, ecc.); 

d) nel caso di percettori di forme di reddito e/o sostegno di cui ai superiori punti b) e c), allo stesso 
(richiedente, intestatario di scheda anagrafica), potrà essere attribuita la differenza tra l’importo 
massimo previsto dal presente avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici (vedi 
note esemplificative). 

Note esemplificative: 
Esempio 1 “Modalità di conteggio dei contributi”: 

 se Mario Rossi, nucleo familiare di 3 componenti, presenta copia delle bollette delle utenze di cui 
sopra per un importo complessivo di € 750,00 e ha ricevuto una forma di sostegno pubblico di € 
1.200 (pari a €100,00/mensili)nel periodo di un anno (marzo 2020 – febbraio 2021)→riceverà il 
seguente importo: €750,00 (ovvero l’intero importo delle bollette poiché trova capienza 
nell’importo massimo attribuibile (€1.300,00-€100,00=€1.200,00). Se Mario Rossi paga anche 
l’affitto di € 2.000,00 annui, verrà rimborsato anche questo importo, fino ad un massimo di 
€1.000,00, che riguarda sempre lo stesso periodo di riferimento (MAR-2020 – FEB-2021). Infine, 
lo stesso anche per i farmaci (max €400,00 per patologie gravi certificate). 

 
Le condizioni di cui alle lettere a)-b)-c)-d) del presente avviso devono essere possedute nei mesi in 
relazione ai quali si richiedono i benefici contributivi. Si precisa che il periodo interessato, per il quale si 
possono chiedere i contributi va dal 09.03.2020 al 28.02.2021. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari, dei titolari o soci di società di persone 
o di capitali di cui al punto a) della sezione “Requisiti per l’accesso e assegnazione del contributo”, il cui 
reddito mensile o le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i 
seguenti parametri economici, che devono essere posseduti nel periodo sopra indicato: 
 

 500,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 
 600,00 € per un nucleo composto da due persone; 
 700,00 € per un nucleo composto da tre persone; 
 800,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 
 900,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

 



Sono da escludersi dal calcolo dei valori economici i buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per 
emergenza COVID-19, ed i trattamenti assistenziali percepiti dai portatori di disabilità (es. indennità di 
accompagnamento, contributo di disabilità gravissima, indennità di frequenza, ecc.). 
 
Il contributo per il pagamento e/o il rimborso delle spese dovute ad affitto, utenze (acqua, luce e gas) e 
farmaciè una tantum e, comunque, non potrà superare l’importo stabilito dai parametri precedenti. 
 
Qualora le risorse risultino insufficienti ad assegnare i contributi nella quota dovuta ai richiedenti aventi 
diritto, l’entità degli stessi, sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle risorse disponibili. 

Si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente, a tal fine nella domanda 
questi deve indicare il proprio IBAN; per coloro che non fossero in possesso dell’IBAN si procederà ad 
emettere mandato di pagamento presso la tesoreria comunale. 

L’importo sarà erogato con riferimento alla sommatoria degli importi di tutte le bollette allegate, del 
contratto di locazione registrato, degli scontrini fiscali/ricevute e documentazione che dimostri  la 
patologia posseduta e comunque non superiore agli importi massimi concedibili (vedi sopra).Si prenderà 
in considerazione solo la documentazione completa e perfettamente leggibile (es. le copie delle bollette, 
con intestazione e indirizzo di fornitura ed estremi dell’avvenuto pagamento e/o data di scadenza) 

Modalità di presentazione dell’istanza 

Le richieste di accesso al Fondo di Emergenza COVID-19 dovranno essere presentate, a pena di 
esclusione, dall'intestatario della scheda anagrafica, nella quale uno dei componenti del nucleo 
familiare risulta nella posizione di cui al punto a) dei “Requisiti per l’accesso e assegnazione 
del contributo” e limitatamente alle attività di cui al punto 1) (“Soggetti beneficiari”), 
utilizzando esclusivamente il modello di istanza predisposto e allegato al presente avviso. 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni 
amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

In caso di false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere 
al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle 
somme percepite. 

Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della concessione del contributo. 
Il modello di istanza con dichiarazione allegato al presente avviso (in modalità editabile) deve pervenire 
al Comune entro il 22/06/2021 e può provvedersi: 

 prioritariamente a mezzo e-mail /PEC all’indirizzo 
mail:protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it 
 

OPPURE 
 

 Brevi manu presso il protocollo comunale sito in Piazza XX Settembre. 
 

NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PERVENUTE A MEZZO POSTALE O RACCOMANDATA. 
 
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti 
numeri:Tel. 0922 889210 oppure 0922 889237. 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 

Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il responsabile settore  

F.to Salvatore Grasso 


