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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE A 

FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

In esecuzione della Giunta Comunale n. 56 del 28.12.2021, con determinazione n.r.g. 97 del 

29.04.2022 è stata disposta la terza pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione di contributi 

economici per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore di persone o 

famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

 

OGGETTO E BENEFICIARI 

 Il presente avviso è diramato in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di 

disagio socio economico. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del contributo 

economico per il pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche i nuclei familiari, 

anche costituiti da un’unica persona, in condizione di difficoltà economica e sociale. 

Per l’accesso al contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione, i richiedenti 

dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE; 

b) per i cittadini non appartenenti all’UE, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 

validità;  

c) residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il 

sostegno alla locazione;  

d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 

Covid-19; 

e) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 

registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);  

f) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 

2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza. Il presente requisito deve 

essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;    

g) non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro 

contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, 

associazioni, fondazioni o altri organismi;  

h) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 

e di edilizia agevolata/convenzionata;  

i) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone 

annuo corrisposto, risulta superiore al 24%. L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità 

alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri 

condominiali, è riferito all’anno 2021, risultante dai contratti di locazione regolarmente 

registrati.  

La percentuale di incidenza è determinata: 

incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100 
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Nell’ipotesi in cui il beneficiario sia percettore di Reddito di Cittadinanza, l’eventuale contributo 

concesso per il canone di locazione non potrà essere cumulato con la quota dello stesso destinata 

all’affitto e pertanto verrà inoltrata specifica comunicazione della concessione del contributo 

all’INPS. 

Per l’accesso al contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche, i richiedenti 

dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Magliano Romano; 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

c) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 

Covid-19,  

d) essere intestatari dell’utenza elettrica, gas/metano, acqua, TARI dell'abitazione dove risiede 

abitualmente 

e) avere un valore ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 14.000,00 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno presentare domanda sulla base dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale 

utilizzando il modello di cui allo schema allegato provvedendo alla trasmissione con una delle 

seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo settore1@comunedimaglianoromano.it  

 a mezzo PEC all’indirizzo settore1@pec.comunedimaglianoromano.it 

 mediante presentazione a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magliano 

Romano nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

Per tutti coloro che risultano impossibilitati alla compilazione e successivo invio delle domande in 

via telematica ovvero richiedano ausilio nella compilazione, la presentazione delle stesse avverrà 

mediante l’assistenza del personale dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magliano Romano 

negli orari sopra indicati 

 

CRITERI.  

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti: 

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) Presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo 

familiare 

+ 7 punti 

b) Famiglia con figlio/i minore/i da 6 a 17 anni  + 4 punti  

c) Numero di componenti del nucleo familiare + 2 punti per ogni componente il nucleo 

familiare  

d) Fascia ISEE Da € 0,00 a € 5.000,00 + 7 punti 

Da € 5.001,00 a € 7.500,00 + 5 punti 

Da € 7.501,00 a € 10.000,00 + 3 punti 

Da € 10.001,00 a € 14.000,00 + 1 punto 
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Successivamente all’istruttoria delle domande, si provvederà alla stesura di specifica graduatoria 

che sarà approvata dal Responsabile del Settore I. I beneficiari saranno successivamente contattati 

telefonicamente o per e-mail da parte dell’Ufficio Servizi Sociali comunale. 

Il beneficio sarà erogato mediante bonifico sull’IBAN indicato in sede di domanda. Il contributo 

che verrà riconosciuto alle istanze di cittadini ammessi ed aventi posizione debitorie relative al 

pagamento della TARI verrà utilizzato per sanare la posizione debitoria.  

 

FINALITA’: Il bonus viene concesso UNA TANTUM ed è volto a sostenere i bisogni delle 

famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione, con riferimento 

all’annualità 2021. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 Per il contributo destinato ai canoni di locazione l’ammontare destinato a ciascun 

richiedente, fino ad un massimo di € 500,00, sarà calcolato sull’importo del canone annuo 

dovuto e determinato con la seguente formula: 

ammontare massimo del contributo = canone annuo dovuto - canone sopportabile 

Il canone sopportabile è determinato: 

canone sopportabile = ISEE del nucleo familiare x 24 : 100 

 Per il contributo destinato al pagamento delle utenze domestiche l’importo massimo erogato 

per ciascun richiedente non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve 

sostenere per i pagamenti delle utenze domestiche con riferimento all’anno 2021 (pagate e 

non), i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta e comunque non superiore ad € 

500,00; 

 L’importo assegnato potrà essere incrementato sino ad un massimo di € 150,00 su relazione 

dell’Assistente Sociale comunale per i soggetti già in carico al servizio 

Tenuto conto delle ripartizioni previste, i contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle 

risorse economiche disponibili con compensazione, qualora disponibili, tra le somme a disposizione 

per i canoni di locazione e quelle a disposizione per le utenze domestiche. 

Qualora detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di rimodulare il contributo massimo concedibile in misura proporzionale alle 

istanze pervenute sulla base della graduatoria elaborata con i criteri indicati nel presente avviso 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante  il possesso dei requisiti previsti utilizzando lo schema di domanda allegato 

unitamente a  

 copia di documento di riconoscimento (obbligatorio) 

 copia attestazione ISEE in corso di validità (obbligatorio) 

 Nell’ipotesi di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione: contratto di locazione 

debitamente registrato 

 Nell’ipotesi di contributo al pagamento delle utenze domestiche: bollette pagate nel corso 

del’anno 2021 per ciascuna utenza elettrica, gas e acqua mentre per la TARI la prima rata 

anno 2021 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire con 

le modalità sopra indicate a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 20.06.2022. 

Qualora vi siano fondi residui successivamente alla prima assegnazione si provvederà alla 

pubblicazione di nuovo avviso pubblico 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 

Servizi Sociali nei seguenti giorni ed orari Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 al 

numero 069048005 

 

Magliano Romano, 29.04.2022 

 

                         Il Responsabile del Settore I 

             

  Dott. Grilli Piergiovanni 

 


