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Comunicazione sulla situazione dell’erogazione dei contributi al 5.11.2020
Con questa Comunicazione si intende aggiornare tutti gli interessati sullo stato delle pratiche e
l’erogazione dei contributi ai richiedenti iscritti nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili.

Ci sono quattro casistiche:
1. Richieste con documentazione completa: Ai richiedenti che hanno presentato la documentazione
completa, prevista dell’art. 4 dell’Avviso e richiesta sia con email che con lettera raccomandata, a
dimostrazione di stati e fatti dichiarati nelle domande, è già stato liquidato il contributo spettate
(con accredito nel conto corrente indicato nella domanda).
2. Richieste con documentazione incompleta o non chiara: Per le richieste la cui documentazione
pervenuta è risultata incompleta o scarsamente esplicativa, il competente ufficio comunale ha
ulteriormente contattato (per email, telefonicamente ed anche per raccomandata) gli interessati
affinché potessero presentare definitivamente la documentazione necessaria per l’accertamento
dei requisiti previsti dall’Avviso. Attualmente l’ufficio sta esaminando la documentazione pervenuta
in risposta all’ultima comunicazione inviata sulla documentazione mancante per stabilire la
sussistenza o meno dei requisiti necessari ad ottenere il contributo. Sarà cura dell’ufficio
provvedere quanto prima alla liquidazione del contributo a favore delle richieste che risulteranno
ammissibili in base alla relativa documentazione integrativa pervenuta e che è tuttora in fase di
verifica.
3. Richieste per le quali non è stata presentata alcuna documentazione:
Ai richiedenti che non hanno inoltrato al Comune alcuna della documentazione prevista dall’Avviso,
l’ufficio ha inviato un’ulteriore richiesta di presentazione documenti, tramite lettera raccomandata,
stabilendo un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta per integrare la loro
domanda di contributo. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
4. Domande prive di requisiti:
Le domande risultate prive di requisiti, sono state escluse dal contributo e pertanto agli interessati
è stata inviata motivata comunicazione tramite raccomandata.

Nota importante sull’importo del contributo: Il contributo effettivamente spettante, in base alla
documentazione presentata, è erogato in un’unica soluzione fino ad un importo massimo di euro 900,00;
pertanto non sono previsti pagamenti mensili. L’importo del contributo erogato è calcolato sulla base del
50% del canone mensile di locazione e sui mesi nei quali è stata verificata un’effettiva diminuzione di
redditi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

