FONDO SOCIALE
PER IL SOSTEGNO ALLA CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE ERP ANNO 2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ART. 1 – FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
In esecuzione della delibera del LODE del 30/11/2020 e della decisione di Casalp n 518, del
29/12/2020 è indetto un bando pubblico per l’erogazione di contributi economici agli
assegnatari di alloggi ERP, per il pagamento:
a) delle utenze elettriche domestiche, in presenza di necessità di intervento
(art. 31 LRT 2/2019);
b) della quota per i servizi comuni in particolare situazioni di disagio economico
(art. 34, LRT 2/2019).
L’avviso pubblico si compone di due Sezioni:
SEZIONE 1: CONTRIBUTO UTENZE ELETTRICHE DOMESTICHE;
SEZIONE 2: CONTRIBUTO QUOTE PER SERVIZI COMUNI.
Le somme a disposizione sono pari a € 300.000,00 e saranno utilizzate: € 30.000,00 per le
finalità di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) ed € 270.000,00 per le finalità di cui
all’articolo 34 della LRT 2/2019, restando inteso che le somme si intendono mutuabili tra
l’una e l’altra finalità (a seconda del numero di domande che perverranno).

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione potranno essere presentate nel seguente modo:
1. Domande relative alla sezione 1 “UTENZA ELETTRICA DOMESTICA” potranno
essere presentate al bisogno al momento in cui si verifica la necessità di intervenire
in aiuto dell’assegnatario di alloggio E.R.P., nel pagamento delle bollette elettriche
domestiche. Il bando relativo a questo contributo è aperto fino all’esaurimento delle
somme;
2. Domande relative alla sezione 2 “QUOTE SERVIZI COMUNI” potranno essere
presentate entro e non oltre il 15/02/2021 dagli assegnatari di alloggi di ERP.
La domanda dovrà essere inviata solo attraverso una delle seguenti modalità:
a) via PEC: info.casalp@pec.it

b) via mail: info@casalp.it
c) tramite servizio postale, con raccomandata A/R all'indirizzo: CASALP – Viale Ippolito
Nievo 59/61 – 57122 LIVORNO
d) a mezzo fax al n. 0586406063.
Salvo casi di estrema urgenza da concordare, a causa delle problematiche
connesse all’attuale situazione di emergenza sanitaria, è esclusa la consegna a mano
delle domande. L'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle consentite,
non sarà ritenuto valido.
Sulla busta o nell'oggetto della trasmissione dovrà essere riportata in modo chiaro la
seguente dicitura a seconda del contributo al quale si intende accedere:
•
•

RICHIESTA CONTRIBUTO UTENZA ELETTRICA
RICHIESTA CONTRIBUTO QUOTE CONDOMINIALI

Per la spedizione tramite raccomandata A.R. farà fede il timbro postale, ma non
saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre 5 giorni dal termine per la
presentazione delle domande.
A PENA DI NON
OBBLIGATORIAMENTE:

AMMISSIONE,

LA

DOMANDA

DOVRA’

ESSERE

- firmata dal richiedente
- corredata da copia di un documento d’identità del richiedente;
- SOLO PER LA SEZIONE 1: corredata da originale o copia delle fatture scadute e non
pagate dell’utenza elettrica domestica, per un massimo di tre, alla data di presentazione
della domanda, intestate all’assegnatario o ad un componente del nucleo familiare
residente nell’alloggio;
- SOLO PER LA SEZIONE 2: corredata da copia del certificato rilasciato dall’autorità
sanitaria competente, riportante la percentuale dell’invalidità (se presente);
Ad ogni domanda ricevuta, Casalp, assegnerà un numero progressivo ed univoco,
identificativo dell’istanza in modo da garantire il corretto trattamento dei dati personali del
richiedente.
Il modulo di richiesta contributo dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato
da tutta la documentazione attestante le motivazioni per cui viene richiesto il sostegno
economico.

SEZIONE 1
“UTENZA ELETTRICA DOMESTICA”
Il contributo consiste nel pagamento diretto delle bollette non pagate dall’intestatario
dell’utenza, in numero massimo di 3, da parte di Casalp. Casalp si sostituirà quindi
all’intestatario dell’utenza elettrica domestica, nel pagamento.
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER
L’UTENZA ELETTRICA DOMESTICA
Per poter presentare domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando, il
soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere:
- legittimo assegnatario di alloggio E.R.P.
ovvero
- utilizzatore temporaneo autorizzato di alloggio E.R.P.;
b) possedere un valore ISEE dell'intero nucleo familiare, non superiore ad €
8.000,00.
c) essere in regola con il pagamento del canone di locazione e spese accessorie
oppure
avere sottoscritto un accordo per il rientro del debito regolarmente rispettato
da almeno 6 mesi
oppure
avere accertata la situazione di morosità incolpevole
Le domande presentate dai soggetti non in possesso dei requisiti di cui sopra, non saranno
prese in considerazione.
Il contributo di cui all’art 31 lettera a) della LRT 2/2019 - sostegno nel pagamento delle
utenze individuali (energia elettrica ad uso domestico residente) -, non potrà essere erogato
ai beneficiari del contributo di cui all’art 34 della medesima legge.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal soggetto che presenta la domanda,
già al momento della presentazione della domanda stessa.
ART. 4 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Il diritto al contributo è riconosciuto se il richiedente è in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art. 3 del bando.

Per le caratteristiche del contributo, al fine di rendere più efficace l’intervento di Casalp e
più tempestivo l’aiuto nei confronti degli aventi diritto al beneficio, non si procederà alla
formazione di una graduatoria, ma si opererà secondo l’ordine di arrivo delle richieste e nei
limiti delle somme stanziate.

SEZIONE 2
“QUOTE SERVIZI COMUNI”
Il contributo sarà erogato sotto forma di decurtazione dell’importo della bolletta. La
decurtazione dell’importo della bolletta non potrà essere superiore alla voce 1
“canone di locazione” e sarà visibile con la causale “L0”.
Non saranno riconosciuti contributi il cui importo sarebbe inferiore ad € 5,00.
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER LE
QUOTE PER SERVIZI CONDOMINIALI
Per poter presentare domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando, il
soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere:
- legittimo assegnatario di alloggio E.R.P.
ovvero
- utilizzatore temporaneo autorizzato di alloggio E.R.P.;
b) avere un valore ISEE dell'intero nucleo familiare, non superiore ad € 16.500.
c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e spese accessorie
oppure
avere sottoscritto un accordo per il rientro del debito regolarmente
rispettato da almeno 6 mesi.
Le domande presentate da soggetti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE superiore, non
saranno prese in considerazione.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal soggetto che presenta la domanda,
già al momento della presentazione della domanda stessa, nonché devono permanere fino
alla erogazione del contributo.

ART. 6 – MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata in base criteri di seguito indicati:
1) Condizione economica (modello ISEE in corso di validità):
- Valore ISEE = < €1.000

punti 9

- Valore ISEE > € 1.000 e < =€ 5.000

punti 6

- Valore ISEE > € 5.000 e < =€ 10.000

punti 4

- Valore ISEE > € 10.000 e < =€ 16.500

punti 2

2) Stato di invalidità/handicap
- presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con
necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto
in
situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione
punti

4

- presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido, che non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il
sessantacinquesimo
anno di età alla data di pubblicazione del bando
punti 3
- presenza nel nucleo familiare di un soggetto di età compresa fra 18 anni e 65 anni
alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al
100%
punti 2
- presenza nel nucleo familiare di un soggetto di età compresa fra 18 anni e 65
anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura
pari o superiore al 67%
punti 1
Gli stati di invalidità/handicap dovranno essere certificati dalla Commissione Medico
Legale.
3) Stato di disoccupazione (dei membri del nucleo familiare)
- Ultimi 6 mesi

punti 1

- Da 6 a 12 mesi

punti 2

- Superiore a 12 mesi

punti 3

Qualora all’interno di un nucleo familiare ci sia più di un componente in stato di
disoccupazione, i relativi punteggi saranno cumulabili tra loro.
L’omessa indicazione nella domanda o la mancata presentazione della necessaria
certificazione (ove richiesta) anche di un solo requisito comporta la mancata
assegnazione del relativo punteggio.
ART 7 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
Ad ogni richiedente inserito nella graduatoria, sarà assegnato un contributo, nei limiti delle
risorse complessivamente disponibili, quantificato sulla base dell’entità della quota per
servizi condominiali dovuta con riferimento all’annualità 2017 (sia per gli edifici amministrati
da Casalp che per i condomini amministrati da terzi).
Casalp concorrerà al pagamento della quota di servizi condominiali di ciascun avente titolo
nella misura così determinata:
Importi fino a 480 €/anno

10% dell’importo

Importi > € 480 e < = € 720/ anno

15% dell’importo superiore a 480€ + 48 €

Importi > € 720 e < = € 960/ anno

25% dell’importo superiore a 720€ + 84 €

Importi > € 960 e < = € 1200/ anno

35% dell’importo superiore a 960€ + 144 €

Importi > € 1200/ anno

50% dell’importo superiore a 1200€+228 €

Al verificarsi di situazioni di parità di punteggio, per stabilire la priorità, saranno
utilizzati, nell’ordine, i seguenti criteri:
◆ maggior punteggio attribuito per condizioni di invalidità o malattia;
◆ maggior punteggio per stati di disoccupazione;
◆ proporzionale distribuzione delle risorse tra tutti i richiedenti in condizione di parità di
punteggio.

ART. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, le domande
pervenute saranno ordinate secondo i punteggi attribuiti con i criteri di cui all’art. 6 e sarà
formulata la graduatoria.
Le risorse saranno messe a disposizione, sulla base delle disponibilità accertate nel bilancio
dell’esercizio precedente, entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso
dall’Assemblea dei Soci.

NORME COMUNI A SEZ. 1 E SEZ. 2

ART. 9 – TRASPARENZA
Le somme riconosciute a titolo di contributi, dal Consiglio di Amministrazione di CASALP e
dal Lode Livornese, saranno pubblicate sul sito della Società nella sezione “Società
trasparente” => “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” => “Atti di
concessione” e nella Home Page “News”.
ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI
Sono esclusi dal beneficio del contributo, tutti coloro che di trovano in condizioni di
decadenza dall’assegnazione ai sensi della LRT 2/2019.

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza
esclusiva del Foro di Livorno. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
ART. 12 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e comunitaria
(Regolamento UE 679/2016) dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti riguardanti la presente manifestazione
di interesse e la eventuale successiva procedura di selezione. Al termine della procedura
saranno archiviato col supporto di misure tecniche e organizzative tali da garantire la
protezione degli stessi da trattamenti non consentiti distruzioni accidentali. Ai soggetti
interessati sono garantiti tutti i diritti in materia di dati personali previsti dalla normativa
vigente. Titolare del trattamento dei dati è Casa Livorno e Provincia s.p.a. con sede in
Livorno, Viale Ippolito Nievo, 59/61 – tel. 0586 448611; fax 0586 406063; mail info@casalp.it
- mail pec info.casalp@pec.it. Il Referente è il Dott. Matteo Guidi, Responsabile del Settore
Gestione Risorse e Controllo della Società – contatto mail privacy@casalp.it. Il responsabile
della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Gian Luca Zingoni del fòro di Livorno – contatto
mail: dpo@casalp.it.
ART. 13 – NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del
codice civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Altre informazioni
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati, ai fini della divulgazione e
conoscenza, sul sito internet www.casalp.it.
Sarà inoltre possibile concordare un appuntamento con l’URP per il ritiro della modulistica,
per coloro per i quali non è possibile la consultazione online del materiale.
Richieste di informazione o chiarimento potranno essere inoltrate all’URP della sede di
Livorno, Viale Ippolito Nievo 59/61, nei seguenti giorni ed orari di apertura: lunedì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17 oppure all’URP telefonico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 / martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 17
o via mail (info@casalp.it) o PEC (info.casalp@pec.it).
Modelli allegati al bando
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando:
Modello 1 – domanda di contributo Sezione 1 “utenza elettrica domestica”
Modello 2 – domanda si contributo Sezione 2 “quote servizi condominiali”

