
 
 
 

 

CITTA’ DI QUILIANO 
 

PROVINCIA DI SAVONA  
Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano 

 

Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Quiliano, 21 marzo 2022 
 
 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI SPESE ABITATIVE 
(CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI) E PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE AI SENSI 
DELL’ART.53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N° 73 A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO O AGGRAVATO DALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19) 
 
 
Con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 11/2022 è stato disposto l’avvio 
di Bando Unico per l’erogazione di interventi per il sostegno economico diretto per spese abitative 
e utenze domestiche 
 
 
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso, diramato in forza dei DL n° 73 del 25/05/2021 e in 
costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, è volto a 
sostenere le persone e le famiglie in condizioni di irrisolto disagio legato o aggravato dalla crisi 
economica postpandemica.   
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione dell’intervento, i nuclei familiari, anche 
costituiti da un unico componente, in difficoltà economiche legate a persistente o pregressa 
riduzione del reddito, privi di risorse bancarie o postali 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda sull’apposito modulo, completa e compilata in ogni 
sua parte, corredata di carta di identità e di quanto richiesto in allegato, preferibilmente a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo info@comune.quiliano.sv.it oppure a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo comune.quiliano@legalmail.it. 
 
Solo qualora non sia praticabile tale modalità, è possibile ritirare e consegnare la domanda 
medesima presso lo sportello U.R.P. del Comune o concordare appuntamento col Servizio Sociale 
Professionale per sostegno alla compilazione telefonando al n° 019 2000544/640. 
 
Il presente avviso e il relativo modulo di domanda, sono altresì scaricabili dal sito internet 
istituzionale www.comune.quiliano.sv.it, 
 
 
CRITERI e PROCEDURA. Il presente avviso è volto alla concessione di interventi di sostegno spese 
abitative/sostegno spese utenze domestiche, mediante il riparto, fino ad esaurimento, delle 
risorse assegnate al Comune di Quiliano dal D.L. n° 73 del 25 maggio 2021 e di eventuali altre 
risorse che potranno pervenire. Nei primi dieci giorni di ogni mese, fino all’esaurimento delle 
risorse economiche, l’Ufficio di Servizio Sociale predisporrà la graduatoria di assegnazione in base 
ai criteri elencati di seguito e previsti nell’apposito documento, alla disponibilità residua e alle 
richieste ammissibili pervenute entro il termine del mese precedente. 
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CITTA’ DI QUILIANO 
 

PROVINCIA DI SAVONA  

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano  
Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

 

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

 CRITERI  PUNTEGGI 

A Istanza presentata per la prima volta rispetto ai sei In assoluto + 25 punti 
 precedenti Bandi di Solidarietà EMERGENZA COVID 19 Rispetto al precedente Bando 
   DL 73 di novembre 2021 

   +10 punti 

B Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare + 3 punti per ogni ultra 65enne 

C Presenza di minori nel nucleo familiare + 4 punti per ogni minore 

D Portatori di handicap o soggetti affetti da patologie + 5 punti per ogni soggetto 
 croniche nel nucleo familiare presente nel nucleo familiare 
 (attestati da apposita certificazione medico legale L104/92  

 - invalidità civile > o = al 50%)  

E Nuclei familiari che ATTUALMENTE o nell’arco dell’anno a - b 25 punti 
 2020/2021 abbiano subito un abbattimento c – 10 punti 
 rilevante del reddito connesso agli esiti della pandemia  

 ( a - periodi di disoccupazione SE PREGRESSI E RISOLTI 
 b - chiusura di attività o riduzione drastica del fatturato  

 ,c - cassaintegrazione)  a - b 12 punti 
   c – 5 punti 

   

F Soggetti che siano assegnatari di sostegno pubblico -  - 10 punti 
 (pensioni sociali, pensioni di inabilità e assistenziali, reddito -  Per i benfici di cui alla legge 
 di cittadinanza, contributi personalizzati di 18/80 - 5 punti 
 intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  

 coronavirus ecc) superiori a € 500,00 mensili  

G Incidenza delle spese abitative (affitto, mutuo) + 1 punto ogni 100 € mensili 
   arrotondato per eccesso 

H * Possessori di una liquidità in conto corrente + 5 punti 
 inferiore a € 1000 + 500 € per ogni membro oltre il  

 primo   
 
 

I* 
 

Certificazione ISEE in corso di validità inferiore agli € 8500  

 

+10 punti  
 
 

Gli elementi di valutazione verranno dichiarati in forma di autocertificazione nel modulo di 
domanda ad eccezione dei criteri di cui ai punti h e I, facoltativi, che devono essere documentati 
 

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base agli indirizzi operativi per l’attuazione 
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CITTA’ DI QUILIANO 
 

PROVINCIA DI SAVONA  

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano 
 

Settore Servizi alla Persona 

 

approvati con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 11/2022,  
gli assegnatari riceveranno mail informativa ai fini della conferma o meno dell’assegnazione degli 
interventi e accredito in conto corrente delle cifre assegnate. Qualora non dispongano di Iban di 
conto, dovranno recarsi a riscuotere le cifre assegnate, direttamente presso la Tesoreria 
Comunale. 

 
FINALITA’: I sostegni economici per le spese abitative e le utenze sono volti, nel permanere delle 
conseguenze sul tessuto economico della situazione di emergenza epidemiologica , ad integrare il 
reddito familiare per quanto attiene alla gestione delle spese relative alla dignitosa conduzione 
della locazione abitativa e della gestione delle utenze domestiche; 

 

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari 
 

- titolari di liquidità pari o superiore a €3.000,00 +500,00 per ogni componente oltre 
il primo  

- titolari di proprietà immobiliari ad eccezione della casa di prima abitazione 
 

- i nuclei familiari che al netto delle dichiarazioni reddituali rese, superano la 
soglia di povertà assoluta calcolata in base agli indici ISTAT 

 

IMPORTO MASSIMO DEGLI INTERVENTI : Varia in base alla composizione del nucleo 
familiare, secondo la seguente tabella:  

 

Numero componenti IMPORTO SOSTEGNO 

nucleo familiare LOCAZIONE/UTENZE 

 DOMESTICHE (limite)  

 

1 
€ 400,00 

 

2 
 

€ 500,00 

 

3 
 

€ 600,00 

 

4 
 

€ 700,00 

 

5 o piu 
 

€ 800,00  
 
 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE : domanda completamente compilata senza omissioni, 
contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la condizione di indigenza, 
nonché la percezione di altri eventuali sussidi e di ogni altra notizia necessaria alla valutazione, 
utilizzando il modulo predisposto. Carta di identità. Contratto di locazione registrato ed eventuale 



 
documentazione relativa alle spese condominiali o alle utenze per le quali si richiede sostegno. 
Eventuale documentazione dei punti h e i della tabella criteri. Eventuali altre documentazioni 
ritenute utili.  
Successivamente alla erogazione dei contributi e NON OLTRE IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2022, i 
beneficiari dovranno presentare le quietanze dei pagamenti effettuati per le spese indicate anche 
retroattive, versate dalla data del 1 febbraio 2022 al 15 novembre 2022, ovvero provvedere alla 
restituzione totale o parziale delle cifre non giustificate, a pena di esclusione da qualunque altra 
forma di intervento economico da parte dell’Ente. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire 
prioritariamente tramite posta elettronica al protocollo del Comune di Quiliano, all’ indirizzo di 
posta elettronica info@comune.quiliano.sv.it, o mediante la consegna diretta allo sportello Ufficio 
Relazioni col Pubblico del Comune di Quiliano a partire dal giorno 21 marzo 2022 ed entro le ore 
24 del 30 ottobre 2022, salvo esaurimento risorse. 
 

CONTROLLI: Il Comune di Quiliano potrà provvedere ad effettuare i controlli ritenuti opportuni, in 
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, anche 
avvalendosi dell’ausilio dei servizi finanziari preposti. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Quiliano 
saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e 
del D.Lgs. 101/2018. 
 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali alla mail servizi.sociali@comune.quiliano.sv.it o al numero 019/2000544 negli orari 
8,30/10 
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