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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19 A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVI ANNO 2021.SECONDO LOTTO

DESTINATARI
Beneficiari del contributo straordinario
Possono partecipare tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere al
presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi muniti di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e integrazioni;
b) residenti nei Comuni di Novi Ligure;
che si trovano in una delle seguenti condizioni in conseguenza alle misure di emergenza relativa al rischio
sanitario connesso al Covid-19 e con una comprovata incapacità di fare fronte alle spese relative al
pagamento di servizi di prima necessità quali acqua, gas, energia elettrica e canone di affitto o spese
condominiali:
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa dell'appartenenza ad una categoria con o
senza diritto ad ammortizzatori sociali o a causa del mancato avvio di nuova occupazione o a causa della
perdita di lavori precari (lavori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.);
la cui disponibilità economica – alla data del 30/09/2021 e in riferimento ad entrate e/o giacenza su tutti i
conti intestati ai componenti del nucleo familiare o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili
(beni mobili bancari/postali e/o investimenti finanziari comprese le carte di credito e i libretti di risparmio) –
non sia superiore a € 5.000,00;
che non sono titolari di pensione o di altre rendite oppure, che non ne beneficiano in misura sufficiente, sulla
base del calcolo del minimo vitale di cui al Regolamento Consortile delle Misure economiche;
che non beneficiano di ammortizzatori sociali;
che abbiano maturato una somma di morosità nei confronti di servizi quali energia elettrica, gas naturale e
affitto casa di residenza fino al 31/10/2021.
Il contributo è anche riconosciuto in caso di necessità per interventi di manutenzione una tantum della
caldaia dell’immobile di residenza o per spese condominiali non saldate fino al 31/10/2021.
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MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo riconosciuto è pari a € 5.500,00 e sarà erogato anche a favore di chi autorizzerà il
Consorzio a quietanzare a favore del creditore della somma eventualmente spettante.
La somma a disposizione pari a € 30.000,00 sarà interamente devoluta agli aventi titolo anche in più fasi.
CRITERI DI PRIORITA’
Nell’assegnazione del contributo sarà data priorità ai soggetti in situazione di particolare disagio socioeconomico ovvero:
•
•
•
•

in carico ai Servizi Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità;
nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
nucleo familiare numeroso (con almeno tre figli minori) privo di reddito o in situazioni economiche tali
da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità o patologie che determinano una situazione
di disagio socio-economico;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande saranno accettate dal 15/11/2021 al 30/11/2021 salvo proroghe.
Il richiedente che abbia i requisiti per accedere ai benefici di cui sopra, può presentare domanda per
ottenere l'erogazione del contributo in oggetto prendendo contatto attraverso una mail da inviare
all’indirizzo: segreteria@cspnovi.it specificando nel testo RICHIESTA BONUS NOVI.

Documentazione da allegare alla domanda:
documento d'identità;
eventuale documento di soggiorno;
documentazione che attesti la morosità al 31/10/2021;
documentazione/certificazione – aggiornata al 31/09/2021 - dell’istituto bancario e/o postale riferita
a depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi,
fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio
mobiliare anche detenuto all'estero che attesti che la somma totale sia inferiore ai € 5.000,00.
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