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RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI “HOUSING”  
PER SOGGETTI A RISCHIO POVERTÀ 

 

Il  Responsabile dell'Area Affari Generali e  

Servizi Socio-Culturali 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge n. 328/00 e del Piano di Zona 2013/2015 

del D.S.S. 42, azione 53, rimodulata in ragione dell'emergenza dettata dal Covid-19, intende assicurare il 

Servizio di Housing  in favore di soggetti residenti nel Comune di Santa Cristina Gela a rischio povertà, 

anche a causa dell'Emergenza epidemiologica dettata dal virus COVID-19; 

- che nel Comune di Santa Cristina Gela (PA) diversi residenti, versano in condizioni di disagio 

economico anche a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, condizioni 

ulteriormente accentuate dal protrarsi delle azioni di contenimento della diffusione del virus, poste in 

essere dai governi nazionale e regionale; 

- che con delibera del Comitato dei Sindaci del D.S.S. 42, n.5 del 24 giugno 2020, è stata definita la 

Rimodulazione del Piano di Zona 2013/2015, secondo le direttive previste dalla circolare n. 2 del 

01.04.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2021, si è provveduto ad approvare lo schema di 

avviso per l’accesso al servizio di che trattasi; 

- che con Avviso Pubblico dell’11.03.2021 è stato reso noto l’Accesso al Servizio di “Housing” per 

soggetti a rischio povertà; 

Ritenuto opportuno riaprire i termini per l’accesso al Servizio de quo, 

rende noto la riapertura dei termini per l’accesso al Servizio di “Housing” per soggetti a rischio povertà, 

specificando quanto segue:  

1) Il servizio di Housing, consiste nell’avvio di un'azione di supporto economico ai cittadini residenti di 

Santa Cristina Gela, attraverso l'erogazione di un contributo economico, in favore di soggetti a rischio 

povertà, anche a causa dell'Emergenza epidemiologica dettata dal virus COVID-19, finalizzati al 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (luce, gas, acqua e spese condominiali). 

2) La prestazione sarà corrisposta fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo quanto stabilito e 

finanziato dal Piano di Zona 2013-2015-Rimodulato. 

3) Per la richiesta di contributo, dovrà essere utilizzato lo schema di domanda allegato al presente avviso, 

che andrà presentata al Servizio Sociale del Comune di Santa Cristina Gela.  
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4) Il Servizio Sociale, ai fini della stesura di una graduatoria, provvederà a valutare ciascuna istanza 

pervenuta, mediante una disamina dello stato di bisogno di ogni nucleo familiare, prediligendo quelli 

che presenteranno una delle seguenti condizioni: 

a) nucleo familiare con un reddito da lavoro tale da non permettergli di far fronte alle spese 

derivanti dal canone di locazione e dalle utenze domestiche; 

b) nucleo familiare che non percepisce alcuna altra forma di sostegno pubblico (indicativamente, si 

fa riferimento a NASPI, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc...). 

5) Non avranno diritto al contributo economico di che trattasi, i percettori di Reddito di Cittadinanza 

(RDC) in quanto lo stesso RDC prevede già un'integrazione ai fini del pagamento del canone di 

locazione, nonché il pagamento delle utenze di luce, gas ed acqua. 

6) Qualora dovessero venir meno le condizioni che hanno permesso al nucleo familiare l'accesso al 

Servizio di  “Housing per soggetti a rischio povertà-Emergenza COVID-19”, il beneficio decadrà. 

7) Il modello di istanza sarà reperibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune 

di Santa Cristina Gela (PA), all'indirizzo www.comune.santacristinagela.pa.it  

8) L’istanza compilata e corredata di tutti i documenti richiesti, dovrà essere trasmessa all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Santa Cristina Gela, entro le ore 13,00 del giorno 21.05.2021, in uno dei 

seguenti modi: 

a) tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it 

b) tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.santacristinagela.pa.it 

c) direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune. 

AVVERTENZE 

- Il Servizio Sociale del Comune, si riserva di condurre le opportune verifiche, circa la veridicità di quanto 

dichiarato nelle istanze ricevute. 

- Nel caso venissero riscontrate false dichiarazioni, il nucleo familiare destinatario, perderebbe ogni 

diritto in relazione al presente avviso, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite, 

oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti; 

- Per ulteriori chiarimenti relativi all'istanza da presentare, gli interessati potranno contattare gli Assistenti 

Sociali del Comune, durante gli orari d'ufficio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, i numeri 0918575833 o 

0918570133 e alla risposta, digitare direttamente l’interno 201 o l’interno 202. 

 
 
Santa Cristina Gela, lì 11.05.2021 

                                                                                      Il Responsabile dell'Area Affari Generali e  

                                                                                   Servizi Socio-Culturali 

               Segretario Comunale 
     Dr. Antonio Croce 
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