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                                                AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, delle 
utenze domestiche e TARI   

(art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n°73, c.d. Decreto Sostegni bis) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SI RENDE NOTO 
 
che in ottemperanza alla delibera della Giunta comunale n. 52 del 29.11.2022, a partire dal 
30/11/2022 e fino al 20/12/2022 è possibile presentare domanda per ottenere un 
contributo, a fronte dei pagamenti effettuati a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) e TARI, con 
riferimento agli anni 2020 e 2021, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto 
pagamento. 
Destinatari delle misure sono i residenti nel Comune di Roccascalegna in difficoltà a causa 
delle conseguenze socio-economiche derivanti dall'emergenza COVID 19 e dall'eccezionale 
incremento dei prezzi dei prodotti energetici. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI 

• essere residente nel Comune di Roccascalegna; 

• essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano (stranieri extracomunitari); 

• essere in possesso di ISEE ordinario o corrente non superiore a € 18.000,00; 

• non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da 
lavoro dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 
n°165/2001; 

• non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito di 
cittadinanza di valore pari o superiore a 600,00 euro mensili; 

• non avere, complessivamente tutti i componenti del nucleo familiare, alla data del 
31.12.2021, disponibilità finanziarie depositate su conti correnti bancari e/o postali superiori 
a € 8.000,00. 

 

ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE 

• essere titolare di un contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione principale, 
debitamente registrato a nome del richiedente o di un familiare convivente. Il contratto non 
deve essere relativo ad immobile inserito nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9; 

• non aver percepito per gli anni 2020 o 2021 il contributo affitti erogato dalla Regione 
Abruzzo per il rimborso canoni di locazione per abitazione di residenza; 

• non beneficiare della quota affitti sui benefici del reddito di cittadinanza (per chi ha un 
reddito di cittadinanza inferiore a € 600,00). 

 
ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE PER MISURE DI SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

• intestazione dell’utenza al richiedente o a un componente del nucleo familiare convivente 
presso la medesima abitazione (abitazione principale). 

 
ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE PER MISURE DI SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI 

• intestazione dell’utenza al richiedente o a un componente del nucleo familiare convivente 
presso la medesima abitazione (abitazione principale). 

 
IMPORTO DEI CONTRIBUTI EROGABILI 



Contributo per canoni di locazione  

Il contributo, una tantum, è assegnato sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine 
crescente di valore ISEE 
 

ISEE IMPORTO MAX   

da € 0 a € 8.000,00 500,00 

da € 8.000,01 a € 14.000,00 300,00 

da € 14.001,00 a € 18.000,00 200,00 

 
Contributo per utenze domestiche  

Il contributo, una tantum, è assegnato sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine 
crescente di valore ISEE  
 

ISEE IMPORTO MAX   

da € 0 a € 8.000,00 400,00 

da € 8.000,01 a € 14.000,00 300,00 

da € 14.001,00 a € 18.000,00 200,00 

 
Contributo per TARI  

Il contributo, una tantum, è assegnato sula base di apposita graduatoria redatta in ordine 
crescente di valore ISEE  
 

ISEE IMPORTO MAX   

da € 0 a € 8.000,00 300,00 

da € 8.000,01 a € 14.000,00 250,00 

da € 14.001,00 a € 18.000,00 200,00 

 
La domanda per richiedere il contributo, disponibile on-line sul sito del Comune di 
Roccascalegna e presso gli Uffici Comunali, dovrà essere presentata entro il 20.12.2022 
mediante: 
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune; 
- invio con posta certificata all’indirizzo Pec protocollocomuneroccascalegna@pec.it 
                                                                                                      
Le  misure previste non sono tra loro cumulabili ed in caso di insufficienze delle risorse si 
provvederà alla riduzione percentuale di egual misura di quanto stabilito su ogni contributo 
assegnato. 
 

Roccascalegna, 29 novembre 2022 
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