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Comune di Agrigento 
 Settore II -  Servizi Sociali  

 
ART. 1 – OGGETTO 

 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per l’assegnazione delle somme a rimborso delle spese 
sostenute per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche in attuazione dell’art. 53 
del DL 73 del 25.05.2021. – Secondo semestre 2021. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 
1. Il contributo di cui al presente avviso potrà essere richiesto per le seguenti misure: 

 Rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione; 

 Rimborso spese per utenze domestiche. 
2. Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

 per “Soggetti beneficiari” le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

 per sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche si intende il 
rimborso (una tantum) delle spese sostenute per il canone di locazione o per le utenze 
domestiche, che l’Ente provvederà ad erogare al soggetto richiedente, in possesso delle 
condizioni previste all’art. 3 del presente avviso, tramite versamento su apposito IBAN 
comunicato in sede di presentazione della domanda di sostegno. 

  
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è una tantum e l’importo è determinato in considerazione dei requisiti e della 
composizione del nucleo familiare: 
 

a) per i nuclei con attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) pari o inferiore a 
8.000,00; 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEO con una persona  € 500,00 

NUCLEO con due persone € 600,00 

NUCLEO con  tre persone € 700,00 

NUCLEO con  quattro persone € 800,00 

NUCLEO con  cinque persone € 900,00 

 
b) per i nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) da 8.001,00 a 

12.000,00; 
  

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEO con una persona  € 400,00 

NUCLEO con due persone € 500,00 

NUCLEO con  tre persone € 600,00 

NUCLEO con  quattro persone € 700,00 

NUCLEO con  cinque persone € 800,00 
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(P.S. L’ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione 
lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l’ISEE ordinario) 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
 
1. I beneficiari in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 3, saranno individuati mediante la stesura 
di appositi elenchi stilati dall’ufficio Servizio Sociali; 
2. Ai fini dell’assegnazione della misura di sostegno viene fissato il termine del 27 dicembre 2021 alle 
ore 12:00 per la presentazione della singola istanza da parte dei cittadini richiedenti;  
3. L’istanza per accedere alla misura di sostegno deve essere redatta su apposito modello scaricabile dal 
sito internet istituzionale o da ritirare presso la portineria del Comune di Agrigento; 
4. L’ istanza dovrà essere presentata esclusivamente in forma cartacea, consegnata a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Agrigento nei gironi di seguito indicati: 
 

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 da lunedì a venerdì; 
- Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 da lunedì a giovedì. 

 
5. Le istanze pervenute oltre termine indicato, non saranno ammesse.  
6. Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola istanza e da un solo componente e i requisiti 
devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura di che trattasi, il beneficiario 
dovrà presentare apposita autocertificazione mediante modello allegato al presente avviso; 
L’ufficio Servizi Sociali provvederà all’istruttoria delle domande pervenute ed eventualmente a 
contattare i richiedenti per le verifiche ed i chiarimenti necessari all’erogazione della misura di sostegno, 
provvedendo altresì a redigere l’elenco dei beneficiari. 
 
Nella predisposizione degli elenchi si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 
 

 Presenza nel nucleo familiare di minori (1 punto per ciascun minore) 

 Presenza nel nucleo familiare di persone disabili con grado di invalidità pari o superiore al 75%. 
In tale caso va obbligatoriamente allegato copia del verbale della commissione medica per 
l’accertamento dello stato di invalidità con tutti i dati sensibili oscurati (1 punto per ciascuna 
persona disabile. 

Per i beneficiari che nel secondo semestre 2021 hanno subito: 

 la riduzione dell’orario di lavoro (1 punto); 

 mancato rinnovo del contratto a tempo determinato (1 punto) ; 

 cessazione dell’attività lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà (1 punto); 

 infortunio o decesso di un qualsiasi componente familiare concorrente al reddito del nucleo 
(1punto) 

 
Se le istanze ammesse a contributo risulteranno superiori al finanziamento Ministeriale, a parità di 
punteggio, la misura di sostegno richiesta verrà assegnata secondo l’ordine cronologico del numero di 
protocollo generale; 
 
L’amministrazione si riserva di ripartire equamente, ai beneficiari, le risorse disponibili 
qualora le domande ammesse a rimborso non esauriscano le somme finanziate. 
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ART. 5 REQUISITI PER CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE  
 

Per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione, oltre ai requisiti 
precedentemente illustrati nel presente avviso, i richiedenti devono: 

 Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica 
del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville ), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) nonché dei 
relativi contratti di utenze domestiche; 

 Allegare alla domanda di richiesta del sostegno la registrazione del contratto di locazione; 

  Allegare le ricevute di pagamento delle utenze domestiche e le ricevute dei canoni di affitto 
effettuate, nel secondo semestre dell’anno 2021, fino alla concorrenza dell’importo massimo 
attribuibile a nucleo familiare; 

 Non aver percepito nel secondo semestre dell’anno 2021 altro contributo sia per il sostegno alla 
locazione che per le utenze domestiche; 

 Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale pubblica; 
 
Al fine del rimborso per le spese sostenute per il pagamento del canone affitto o per il pagamento delle 
utenze domestiche il richiedente dovrà fornire il codice IBAN, intestato al richiedente, riferito 
esclusivamente ad un conto corrente bancario o postale; 
 

ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI 
 

1.L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di false dichiarazioni; 
2. L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio di cui al presente avviso in caso di: 

 

 Accertato improprio utilizzo del rimborso per il pagamento del canone di locazione o delle 
utenze domestiche; 

 Accertate dichiarazioni mendaci; 
3. L’Amministrazione provvederà a distribuire proporzionalmente, agli aventi diritto, eventuali somme 
rimanenti a fronte del finanziamento complessivo. 
 
 
 L’Assessore 
           Marco Vullo 
 

  Il Dirigente del Settore II 
                                                                       Dr. Avv. Gaetano Di Giovanni 
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