MISURE DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE DA EMERGENZA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI
DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO D26 N. 2 DEL 08/04/2020

COMUNE DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO
Si comunica, per i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno socio assistenziale a causa
dell’emergenza da CODIV-19, non intestatari di bollette, ma in possesso di idoneo titolo di utilizzo
dell’immobile (regolare contratto d’ affitto, titolo di proprietà, donazione, ecc.) che a decorrere dalla
ore 9,00 di lunedì 25.05.2020 fino alle ore 20,00 del 9.06.2020, sarà possibile collegarsi all’indirizzo:
familycard.comune.messina.it per accedere al beneficio relativo al RIMBORSO INTEGRALE DELLE
UTENZE (GAS – LUCE - ACQUA) RELATIVE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE in ottemperanza a quanto
previsto dalla deliberazione del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario d26 n. 2 del 08/04/2020 che
consente l’erogazione di una misura di sostegno al reddito a copertura delle spese familiari dovute ad affitto,
utenze, viveri e farmaci a valere sulle risorse finanziarie FNPS ex L. 328/00 destinate ai Piani di Zona 20102012, 2013-2015 e implementazione 2013-2015 Piano di zona Triennalità 2010/2012 (DISTRETTUALE) –
2013/2015(AOD3 MESSINA) e integrazione PAO 2013/2015(AOD3 MESSINA).
I contributi per singolo nucleo familiare, a valere sul presente avviso, prevedono il rimborso integrale delle
utenze (GAS-LUCE-ACQUA) riferite all’immobile di abitazione principale con scadenza nei mesi di : Marzo –
Aprile
Il rimborso delle predette utenze intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare sarà
corrisposto, giuste bollette/fatture/ricevute di pagamento, nonché richiesta di voltura inerente le
bollette per cui è richiesto il medesimo rimborso , fino ad esaurimento dei finanziamenti a valere sulle
risorse messe a diposizione dal FNPS ex L. 328/00 Piano di zona Triennalità 2010/2012 (DISTRETTUALE)
– 2013/2015(SOLO AOD3 MESSINA) e integrazione PAO 2013/2015(SOLO AOD3 MESSINA).
I beneficiari dell'intervento economico sono individuati prioritariamente tra quelli che non dispongono al
momento di alcuna forma di reddito e che non siano inclusi tra i destinatari degli interventi nazionali
attivati a supporto dei lavoratori (Cassa Integrazione, una tantum titolari partita iva, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG, pensione ecc.) e salvo modifiche nella situazione familiare ed economica.

Possono partecipare al presente avviso i nuclei familiari che:
a) non percepiscono alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere e non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
b) sono destinatari di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato
indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.;
Non si considera reddito l’indennità di accompagnamento, il contributo di disabilità gravissima
e l’indennità di frequenza;
I Fondi saranno erogati sulla base di una graduatoria che vedrà prioritariamente i nuclei di cui alla lettera a),
mentre i nuclei di cui alla lettere b) saranno collocati utilmente in graduatoria in base al reddito dichiarato
L’importo massimo erogabile non può superare il limite mensile del Reddito di Cittadinanza di cui alla
successiva Tabella A.
Tabella A

n. componenti

Importo base

1 persona adulta

500,00

2 persone adulte

700,00

2 persone : 1 adulto + figlio minore

600,00

3 persone adulte

900,00

3 persone : 1 adulto + 2 minori

700,00

3 persone : 2 adulti + 1 minore

800,00

4 persone : 1 adulto e 3 minori

800,00

4 persone : 2 adulto e 2 minori

900,00

4 persone : 3 adulto e 1 minore

1.000,00

4 persone adulte

1.050,00

5 persone : 2 adulti + 3 figli minori

1.000,00

5 persone : 3 adulti e 2 figli minori

1.050,00

Possono altresì partecipare al bando i nuclei familiari :
c) titolari di un reddito da lavoro dipendente di importo inferiore al Reddito di Cittadinanza di cui alla
precedente tabella A
I nuclei di cui alla lettere c) saranno collocati in una graduatoria in base al reddito dichiarato
L’istanza potrà essere presentata, a partire dal giorno stesso della pubblicazione del presente avviso, da
uno dei componenti del nucleo familiare residente nel Comune di Messina, esclusivamente on-line
collegandosi all’indirizzo: familycard.comune.messina.it
Coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione della
domanda, potranno recarsi presso una sede di Circoscrizione, preferibilmente quella di par tenenza, previa
verifica con le stesse dell’orario di ricevimento.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni,
oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere il diritto in relazione al presente
Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.
L’erogazione del rimborso avverrà tramite bonifico su IBAN (postale, bancario, prepagata, ecc.) intestato a
uno dei componenti del nucleo familiare ovvero, per i soggetti che non possiedono conti correnti o altri
strumenti associati ad un codice IBAN tramite Assegno Circolare in aderenza all’OPCM n.669 del
23.04.2020 .
IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

