
 

Comune di Veroli 
(Provincia di Frosinone) 

 

SETTORE 1B – Servizi Sociali e Scolastico 
Prot. N. 24580 

Allegato A) 
Approvato con Determinazione N. 251 del 13/12/2021   

   

AVVISO 
Misure a sostegno della solidarietà per il pagamento dei  

canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 

Visto il D.L.73/2021, convertito con modifiche nella L.n.106 del 23 luglio 2021, che all'art.53 
prevede “Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni 
di locazione e delle utenze domestiche”; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 29/11/2021 avente ad oggetto: “VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023 AI SENSI DEL'ART. 175, COMMA 2, D. 
LGS. N. 267/2000”, in applicazione dell’avanzo da Fondo Funzioni Fondamentali anni 2020/2021, 
appositi stanziamenti di bilancio per la concessione di contributi alle famiglie in stato di bisogno 
derivante dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per interventi di solidarietà 
finalizzati a sostenere il pagamento di canone di locazione e delle utenze domestiche;” 
 

RENDE NOTO 

Che, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con il presente Avviso sono avviate le procedure 
finalizzate all’attuazione delle misure in oggetto indicate con le quali questo Ente provvede alla 
concessione di sostegno al pagamento di canoni di locazione e pagamento di utenze domestiche. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
Per accedere ai benefici, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione: 
° Essere residente nel Comune di VEROLI; 
° Essere titolare di attestazione ISEE in corso dl validità pari o inferiore a € 6.000,00; 
° Essere in possesso di permesso o carta dl soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra-
comunitari). 

I cittadini-richiedenti, residenti nel Comune di Veroli ed in possesso dei requisiti stabiliti, possono  

presentare domanda/istanza per le misure di seguito elencate:  

□ Contributo per il pagamento del canone di locazione 

□ Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 
 
Le domande potranno essere inoltrate/presentate con le seguenti modalità: 

- Via PEC all’indirizzo: protocollo.veroli@pec.it ; 
- Via mail all’indirizzo dedicato: sostegni.comune.veroli@gmail.com ; 
- Direttamente al protocollo dell’Ente comunale in orario di servizio; 



Pena improcedibilità, è necessario utilizzare il modulo di domanda scaricabile dal sito oppure da 
ritirare presso la sede del Comune – Ufficio di Protocollo (piano terra). 

 
MISURE PER LE QUALI SARA’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA/RICHIESTA 

 
 

1. CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SCADUTI 
 
Tale beneficio consiste nell' erogazione di un contributo “una tantum” destinato al pagamento dei 
canoni di locazione scaduti e non pagati relativi all’anno 2021 fino ad un massimo di Euro 1.000,00= 
Sono ammessi i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono tutti i seguenti 
requisiti: 
□  residenza anagrafica nel Comune di Veroli e nell’immobile per il quale viene richiesto il sostegno 
alla locazione; 
□ per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E., il possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
□  titolare di contratto di locazione di unità immobiliare in Veroli ad uso abitativo, regolarmente 
registrato (sono esclusi  dall’accesso al sostegno, titolari di immobili con contratto di locazione 
ad uso abitativo appartenenti a rendite catastali di categoria A1/A8/A9); 

□ non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazioni ad uso alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare di riferimento (alloggio adeguato: art.20 del regolamento regionale 
n.2/2000 e ss.mm.ii.) nel territorio del Comune di residenza; tale requisito, ai fini dell’accesso al 
sostegno, deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare di riferimento al 
richiedente; 

□ non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e 
di edilizia agevolata/convenzionata; 

□ di trovarsi in una situazione di disagio a causa dell’emergenza derivante dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
□ avere un’I.S.E.E. in corso di validità pari o inferiore ad € 6.000,00 

La domanda deve contenere la seguente documentazione, pena l’improcedibilità: 
- copia di un documento di identità del richiedente 
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i soli cittadini extracomunitari)  
- attestazione ISEE in corso di validità 
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, intestato al richiedente; 
- dichiarazione, a firma del richiedente e del locatore, relativamente al periodo di mancato 
  pagamento dei canoni di locazione; 
- qualora nel corso dell’anno di riferimento per il quale viene presentata la domanda, il contratto di 
  locazione dovesse essere scaduto, il richiedente è tenuto ad allegare i contratti (quello  scaduto e 
  quello rinnovato) regolarmente registrati. 
  

2.   CONTRIBUTO INTEGRATIVO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE SCADUTE 
 
Tale beneficio consiste nell’erogazione di un contributo “una tantum” destinato al pagamento di 
utenze scadute (es. energia elettrica, acqua, metano, telefonia fissa, TARI) fino ad un massimo di 
Euro 1.000,00=.  
Ammessi a tale sostegno tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti; 
□  residenza anagrafica nel Comune di Veroli; 
□ per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E., il possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
□  residenza anagrafica medesima all’indirizzo a cui sono riferibili le utenze per le quali si richiede il 
sostegno; 
□ possono presentare domanda anche componenti diversi del nucleo familiare anagrafico a cui è 
riferibile l’intestazione dell’utenza; 
□ di trovarsi in una situazione di disagio a causa dell’emergenza derivante dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 
□ avere un’I.S.E.E. in corso di validità pari o inferiore ad € 6.000,00=. 



 

La domanda deve contenere la seguente documentazione, pena l’improcedibilità: 
-  copia di un documento di identità del richiedente 
-  permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i soli cittadini extracomunitari)  
-  attestazione ISEE in corso di validità 
- copia delle bollette scadute per le quali viene presentata richiesta di sostegno. 

 

VERIFICHE SULLE DOMANDE 
 
La veridicità delle domande ammesse al beneficio potranno essere sottoposte a controllo da parte 
delle Autorità competenti e dei soggetti istituzionalmente preposti alle verifiche di quanto dichiarato 
dal beneficiario in sede di domanda.  
 
FASE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO 
La fase dell’istruttoria inizia dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell’Ente 
comunale. La definizione dell’istruttoria, su valutazione delle dichiarazioni e degli allegati alla 
domanda dei richiedenti il sostegno, darà luogo al provvedimento con il quale l’Ente erogherà il 
contributo di cui al presente avviso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
Si conferma che possono essere presentate domande da parte dei cittadini residenti anagraficamente 
nel Comune di Veroli e che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovino in 
difficoltà socio-economiche tali da poter accedere ai benefici del presente Avviso. 
 
Tutti coloro che dovessero risultare beneficiari con il presente avviso di sostegni per pagamento di 
canone di locazione e bollette per utenze scaduti, devono dare prova di aver destinato il contributo 
ricevuto per il pagamento della locazione e delle bollette medesime, consegnando entro 15 gg. 
all’Ufficio dei Servizi Sociali copia delle ricevute dei canoni/bollette a copertura del sostegno 
ricevuto, pena l’esclusione dei beneficiari da ogni futura analoga iniziativa caratterizzata da 
contributi economici promossa dal Comune di Veroli. 
 
Il Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso, è il Dott. Mauro Ranelli, 
in qualità di Responsabile del Settore 1B – Servizi Sociali, di cui al Decreto del Sindaco di Veroli 
n.15/2021. 
Ogni utile chiarimento sul presente avviso può essere richiesto contattando l’Ufficio dei Servizi 
Sociali del Comune di Veroli dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore13,30, il martedì e giovedì 
anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ai seguenti numeri: 0775-
885265/885263/885267. 
 
Veroli, lì 13/12/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1B 
Dott. Mauro Ranelli 
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