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IL SEGRETARIO 

 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 
dell’art. 53 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

RENDE NOTO 
 

che, dal 15/11/2021 al 30/11/2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi a sostegno del 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. I due interventi non sono cumulabili e 
l’istanza può essere presentata una sola volta. 
 
 
1. Chi può presentare richiesta 
Possono presentare richiesta i cittadini bisognosi, residenti nel Comune, colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, che hanno subito una significativa variazione del reddito 
in conseguenza a perdita/riduzione del lavoro ovvero chiusura, sospensione o riduzione dell’attività 
dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- per le famiglie composte da una persona: ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000,00; 
- per le famiglie composte da due persone: ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000,00; 
- per le famiglie composte da tre o più persone: ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000,00; 
- non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o 

postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a euro 3.000,00 per nuclei 
anagrafici composti fino a 2 persone e a euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 
persone. 

 
Requisiti specifici per le richieste di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 

- possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con 
esclusione dal contributo degli immobili di lusso (sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

- non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia residenziale pubblica/convenzionata; 
- non beneficiare/non aver presentato domanda, nell’anno in corso, del contributo regionale per il 

sostegno alla locazione. 
 
Requisiti specifici per le richieste di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche 

- essere residenti nell’immobile a cui si riferiscono le utenze per le quali è richiesto il sostegno 
economico, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta; 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
 



 
 
 

COMUNE DI COGNE 
 
 
 
 
 
 

   

         2 

  

- non sono ammesse le richieste di sostegno per il pagamento di imposte o tasse statali, regionale e/o 
comunali. 

 
I contributi saranno concessi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
La domanda può essere presentata una sola volta, da un solo membro del nucleo familiare, ed il contributo è 
da considerarsi “una tantum”. 
La concessione dei contributi sarà determinata, ad insindacabile giudizio del Segretario comunale, 
eventualmente sentiti i Servizi sociali, tenendo conto dei criteri di priorità di cui al punto 2. 
 
 
2. Priorità nella concessione delle misure di sostegno 
Per la concessione dei contributi verrà data priorità alle domande: 

- dei cittadini che non sono già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, SGATE, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, contributi regionali ai sensi della legge 
regionale 23/2010 artt. 13 e 14 – Minimo vitale e contributo straordinario liquidati a partire da 
gennaio 2021, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale); 

- dei nuclei familiari con minori; 
- dei nuclei familiari con persone disabili; 
- dei nuclei famigliari disagiati con relativo parere dell’Assistente sociale; 
- a seguire tutte le altre domande pervenute. 

 
 
3. Entità del sostegno 
Per il pagamento dei canoni di locazione 
Per ciascun nucleo familiare potrà essere erogato un contributo massimo pari a euro 500,00. L’importo 
massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta, debitamente documentata dal nucleo 
familiare. 
 
Per il pagamento delle utenze domestiche 
Per ciascun nucleo familiare potrà essere erogato un contributo massimo pari a: 

- euro 350,00 per le famiglie composte da una persona; 
- euro 480,00 per le famiglie composte da due persone; 
- euro 600,00 per le famiglie composte da tre persone; 
- euro 800,00 per le famiglie composte da quattro persone; 
- euro 1000,00 per le famiglie composte da cinque o più persone. 

L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta, debitamente documentata 
dal nucleo familiare. 
 
 
4. Modalità di presentazione della richiesta 
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune 
oppure disponibile in versione cartacea presso la sede del Comune di Cogne in Via Bourgeois, 38 secondo 
una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo info@comune.cogne.ao.it 
- a mezzo email all’indirizzo protocollo@pec.comune.cogne.ao.it 
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- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e 
previo appuntamento telefonico al numero 0165/753812 

 
 
5. Documentazione da consegnare per la presentazione della richiesta 
L’elenco dei documenti da allegare è riportato a pag. 3 del modulo “RICHIESTA DI SOSTEGNO PER IL 
PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE” 
 
 
6. Ulteriori Informazioni 
Responsabile del procedimento è il Sig. Bottel Jacques 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0165/753812 
 
7. Controlli 
Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
 
8. Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda: 
- all’Albo Pretorio del Comune  
- nella home page del sito istituzionale del Comune 
 
 
9. Privacy 
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 
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