COMUNE DI CURTI
RI040 PROVTN(;TA DT <;ASFRTA

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUT O ECONOMICO
"UNA TANTUM" A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E
DEI CANONI DI LOCAZIONE RIVOLTO A PERSONE CHE VERSA ~O IN STATO DI
DISAGIO ECONOMICO PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA
SANITARIA-MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA E P IDEMIOLOGICA
DA COVID 19, DECRETO LEGGE N 73/2021.

!.PREMESSA
11 Comune di C urti al fin e di contrastare l' insorgenza de lle nuove povertà emerse a seguito
de ll 'emergenza Covid 19 ed a iutare i cittadini in diffico ltà intende assegnare contributi
economici ·'una tantum" finalizzati a ll ' attuazione di misure urgenti di sostegno alle famig lie per
il paga mento de i canoni di locazione e de lle utenze domestiche tramite appos iti fondi destinati
ai Comuni come di sciplinato da ll ' art. 53 de l D.L. 25 magg io 2021 n. 73, convertito da lla Legge
23 lu glio 202 1, n. l 06 (c.d . Decreto Sostegni bis).
Il Bando Sostegni bis de l Decreto del Ministero de ll ' Interno, di concerto con il Ministe ro
de ll ' Economi a e de lle Finanze de l 24 giug no 202 1, ha. infa tt i, l' obiettivo di e larg ire un
contributo economico ..una tantum" a i nucle i familiari e a i c ittadini più in diffico ltà e
rapprese nta una ri sposta co ncreta alla situazio ne di di sag io e povertà conseg uente a ll'emergenza
sanitaria che ha colpito il paese ne l corso degli ultimi due anni .
L' Amministraz ione Comuna le, consapevole de llo stato di bisogno in cui \ ersano alcun i nuc lei
familiari residenti ne l Comune di Curti , intende dare una tang ibile ri ~ posta all e concrete
diffi coltà quotidi ane ne lla gestione de lle es igenze bas ilari .
Con il presente bando il Comune intende concedere ai propri cittadi n i più bisognos i un
contributo utilizzabile liberamente per il pagamento de i canoni di loca7ione e delle utenze
domestiche.

2. FINALI T A'
Il Comune di C urti al tìne di contrastare l'insorgenza de lle nuove povertà emerse a seguito
de ll ' emergenza Covid 19 ed a iutare i cittadini in diffi co ltà intende assegnare contributi
fin a lizzati all a parz iale co pertura de lle spese legate alle utenze domestiche per la fornitura di
e nergia e lettrica, acqua e gas ed ai canoni di locazione relati ve all ' anno 202 1.

3.DESTINATARI
Il prese nte avv iso è rivo lto a tutti i cittadini reside nti ne l Comune di Curt i che versano in uno
stato di necessità te mporanea dovuta alle conseguenze socio-econom ic he de ll ' emergenza
e pidemio log ica.
In particolare può richiedere il contributo economico per le finalità di cui sopra il cittadino che,
a causa de ll ' emergenza sanitari a, abbia subito modifiche, in peggioramento, della situaz ione
redditua le de l proprio nucleo fa miliare, tali da rendere o ltremodo gravoso i l rego lare paga me nto
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de lle fatture legate alle utenze dotnestiche per la fornitura di energ ia elettrica, gas ed acqua e dei
canoni di locazione.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI
Rappresentano requisiti indispensabili di pattecipazione i seguenti requi siti :
l. -essere residenti nel Comune di Curti al momento della pubblicazione del bando. - Per
i cittadini stranieri non appartenenti all ' Unione Europea è necessario anche il possesso di un
titolo di soggiorno in corso di va lidità
2. - possesso della dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità o Isee corrente nel
caso in cui ne ricorra la fattispecie e di valore non superiore a € 13.338,26.
Con riferimento alla dichiarazione IS EE. si precisa che l' identificazione del nucleo fa miliare e
la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre
201 3 n. 159.
Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei fa miliari con figli minori e in
assenza dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'imp01to
ISEE con componente attratta ("ISEE minorenni " ai sensi dell'art. 7. DPCM n. 159/20 13).
E' ammessa un ' unica richiesta cumulati va di contributo per nucleo familiare sia per il sostegno
alle utenze domestiche che per il sostegno alla locazione; pertanto ogni nucleo fa miliare potrà
concorrere per una sola delle misure di sostegno canoni di locazione ovvero pagamento utenze
domestiche.

5. l REQUISITI SPECIALI PER RICHIEDERE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI
SOSTEGNO Al CANONI DI LOCAZIONE
Con riferimento al contributo ai canoni di locazione ha diritto a richiedere il contri buto per il
proprio nucleo fa miliare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell 'a lloggio per sentenza
di separazione) che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abbia occupato, nell' anno 2021, l' alloggio per il quale viene richiesto il contributo, a ti tolo
di residenza principale o esclusiva, per effetto di un contratto di locazione rego larmente
registrato ai sensi deli ' art l l, commi l e 2 della legge 43 l del 09/ 12/ 1998;
b) iscrizione del richiedente o di un componente il nucleo familiare nella banca dati Tari del
Comune;
c) formuli richiesta per il sostegno ai canoni di locazioni relati vi ad un alloggio di categoria
A/2 A/3. A4,A/5.A/6.A/7 E A/ li ;
d) se un cittadi no non italiano (comunitario o extracomunitario) abbia un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blue Ue; permesso di soggiorno in
corso di va lidità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrono le
condizioni prev iste dall ' art 5 commi 5,5-bis e 5 - ter del d.lgs 286 del 25/07/ 1998 e
successive modifiche e integrazioni ;
e) se un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non abbia un provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale;
E' ammessa un' unica richiesta cumulati va di contributo riguardante più contratti di locazione
qualora la famigl ia abbia cambiato alloggio nel corso dell ' anno 202 1
Non sono ammessi contributi di sostegno ai canoni di locazione ad uso abitativo per le
seconde case.

5. 2 REQUISITI PER RICHIEDERE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI
SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE
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Con ri fe rimento a l co ntri buto a l pagame nto de lle utenze domestiche ha d iritto a richi edere il
contributo pe r il proprio nuc leo fa miliare il richiedente c he, a lla data di presentazione de lla
domand a, sia in possesso dei seguenti requis iti:
a) iscriz ione del ri chiedente o di un componente il nucl eo tàmiliare ne lla banca dati Tari de l
Comune;
b) formuli ri ch iesta per il sostegno al pagame nto de lle utenze do mest iche re lati ve ad un
all oggio di categori a A/2, A/3, A4. N 5,A/6,N 7 E A/ 11 ;
c) se un cittadino non ita liano (comunitario o extracomunitario) abbia un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Catta Blue Ue; permesso di soggiorno in
corso di va lidità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrono le
condiz ion i previste dall"a rt 5 commi 5,5-bis e 5 - ter de l d .lgs 286 del 25/07/ 1998 e
successive mod ifiche e integrazioni ;
d) se un cittadino non italiano (co mun itari o o extraco munitari o) non a bbia un provvedimento di
a llontanamento da l territo ri o naz iona le;

6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A l tìne di ottenere il benetìcio il richiedente dovrà presenta re l' istanza di cui so pra,
debitamente compilata e sottoscritta, allegando alla stessa la seguente doc umentazione a pena
di inammissibilità
l . Copia de l documento di riconoscime nto in corso di va lidità de l ric hiede nte;
2. Copia de l C .F. del richiedente;
3. Copia carta di soggiorno per i c ittadini extracomunitari di lunga durata .
4. Cettificaz ione ISEE (I ndi catore de lla Situazione Economi ca Equ ivalente) corrente, in corso
di va lidità ri sultante dall'ultima dichiarazione redditua le per la richiesta J i prestazioni socia li
agevo late (D.Lgs. l 09/98 e sue modificazioni-nuove modalità di calcolo a i sensi de lla nuova
procedura come da D.P.C. M. N . 159/2013).
5. Dichiarazione sostituti va di certifi caz ione relati va a lle fo nti di soste ntamento del nuc leo
fa miliare in caso di attestazione IS EE pari a 0,00 debitamente compilata e sottoscritta ;
6 . Copia de l contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registra to ali ' Agenz ia de lle
Entrate, re lativo all"imm obile adibito ad abitazione princ ipa le e corri spondente a lla
residenza anagrafica de l nu cleo familiare ne l caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il
contributo a sostegno de i canoni di locazione;
7. Copia dell e bo llette de lle utenze domestiche re lati ve ai consumi fa tturati nell ' anno 202 1
intestate ad uno de i compone nti del nucleo familiare ri chiedente e re lat ive all'immobile di
residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente a llegare fa tture/bollette re lative ai consumi de l
periodo Gennaio- Dicembre 202 1) nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto il contributo a
sostegno de lle utenze domestiche;
8. lban bancario o postale o ve effettuare l" accredito de lle somme ;
L' apposito modello di domanda per la presentaz ione de lla richiesta è di sponibile presso
l' uffi c io serviz i sociali ed è ino ltre scaricabile da l sito www.comune .curt i.ce.it;
Le istanze devono essere sottosc ritte e trasmesse. cong iuntamente a lla copia de l documento
d ' identità in corso di va lidità, entro e non oltre il giorno 3 1 Gennaio 2022 ne lle moda lità di
seguito indicate:
a) a mezzo pec a l seguente ind iri zzo: protocollo@ pec.comune.curti.ce. it;
b) a mezzo mai! al seguente indirizzo: cuttisolidale@ comune.c urti.ce. it
So lo ed esclusivamente per i c ittadini impossi bilitati a trasmettere il modul o a mezzo
pec/ ma il sarà consentita la consegna cartacea dell ' istanza presso la biblioteca comuna le de lla
sede comuna le da l Lunedì a l Ve nerdì da lle o re 09:00 alle ore 13:00 ;
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Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il
contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
Non saranno ammesse domande fuori termine.
7. FORMAZIONE GRADUATORIA

L'Ufficio servizi social i provvederà all ' istruttoria delle domande dei nuclei fam iliari in
possesso dei requisiti richiesti e pre io controllo de lla regolarità fo rmale delle
autocertificazioni, predisporrà la graduatoria dei benefic iari che sarà stilata secondo un
va lore lsee ere cente fi no a concorrenza dei fo nd i assegnati dal DI Decreto Sostegni bis.
La graduatoria recherà l' elenco dei benefici ari con l' indicazione dell 'ammontare spettante a
ciascuno di essi .
Il Serv izio sociale, per il tramite dell'assistente sociale del Consorzio dei servizi sociali e
socio sanitari ambito C08. procederà all ' i truttoria delle domande veritìcandone la
completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase istruttoria, di chiedere il rilascio di
dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge 24 1/90.
Eventuali di chiarazioni incomplete non sanate nei termini per il perfez ionamento
dell'istruttoria non potranno essere va lutate.
Ai sensi dell' art 8, comma 3 della Legge 24 1/90 il Comune di Curti non invierà
comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione
nell ' elenco e/o eventuale esc lusione.
Ai fini della graduatoria saranno preferiti i richiedenti che non percepiscono misure di
sostegno pubbl ico (Rdc, Rei. Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni. altre
fo rme di sostegno previste a livello loca le o regionale altri aiuti covid e/o redditi di lavoro. da
pensione).
8. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

l ) L ' importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze domestiche è
calcolato sulla base del valore massimo del 80% del valore complessivo risul tante dalle
bollette prodotte dal richiedente relative a ll 'anno 202 1:
2) L ' importo del contributo spettante a sostegno del canone di locazione è ca lco lato sulla base
del valore massimo del 80% del valore complessivo dei canoni di affi tto relativi all' anno
202 1;
L'A mministrazione Comunale di Curti, al fine di soddi sfare la più ampia platea di beneficiari ,
ha stabilito che, nel caso di incapienza dei fondi assegnati rispetto ai contributi teoricamente
spettanti ai potenziali aventi diritto, procederà ad erogare il contributo a tutti i soggetti inseriti
nell'elenco comunale, mediante ri proporzionamento dei contributi teoricamente spettanti ai
benefi ciari in base ed in rapporto alle risorse effettivamente ricevute con il Decreto Sostegni
bis.
TI Comune di Curti si riserva di aggiornare i criteri per l individuazione dei beneficiari sulla
base di un monitoraggio dei richiedenti. nonché alle eventuali ed ulteriori risorse trasferite al
Comune di Curti.
Qualora le risorse di sponi bili fosse ro superiori a quelle da erogare, le maggiori risorse saranno
ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli aventi diritto
Saranno esclusi dal benefi cio, e quindi non riceveranno il contributo:
coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
i richiedenti che presentano domande o JSEE: incompleti , contenenti omissioni/diffo rmità.
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune di Curti provvederà alla erogazione dei contributi a favore dei be neficiari ne ll" ordine
di graduator ia per l' impo1to ad ognuno di essi spettanti. fin o ad esa urimento fondi.
Le somme spettanti a ciascun beneficiar io saranno erogate da l Comune m ~diante accredi to su
c/c bancario. postale o su carta prepagata.
In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato. è compito
de ll ' intestatario della domanda darne informazione al Com une di Curti (Ce).
L'Amministrazione Com unale, ne l caso in cui le risorse assegnate dal Decreto Sostegni bis
siano insuffi c ienti, a l fine di soddi stàre una platea più vasta di beneficiari c:rogherà percentuali
di verse da l contributo teorico mass imo spettante a i soggetti collocati nell" e lenco comunale dei
beneficiari, ricalco landone in percentuale.

10.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando, l' Uffic io dei servizi socia li provvederà all"i struttorie delle istanze
ricevute e della regolarità formale delle dichi arazioni rese e dei doc umenti <~ l l egat i. E' ammesso
soccorso istruttorio per le domande presentate carenti de lla documentazione richiesta;
Si provvederà a ltresì a effettuare verifiche a campione (almeno il diec i per cento) sul la
correttezza delle dichiaraz ioni ISEE presentate e delle autodichi arazioni presentate. Qualora vi
s iano da parte dei richiedenti dichiarazioni fa lse, al fine di ottenere indebitamente il contributo
sul canone di locazione, s i procederà, ai sensi de ll ' art 76 del DPR 445 2000 con denuncia
a ll 'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
La platea dei beneficiari ammessi alle misure di sostegno di cui al presente avv iso sarà
approvata con atto del responsabile di Settore, a ll ' esito dell ' istruttoria esp letata dall ' ass istente
socia le del Consorzio de i serv izi socio-sanitari C08;
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all 'Albo pretorio de l Comune, gl i interessati
potranno inoltrare ricorso amministrativo o gi urisdiz iona le nei termini di legge.

11. CONTROLLI
ll Comune attiverà le proced ure più idonee per garantire l'attuaz ione degli adempimenti in
materia di con tro lli e sanz ioni previste da l D .P. R. 445/2000. L 'attuazione de i contro lli circa la
veridicità dei dati forn iti dai beneficiari sarà effettuata mediante idonei controlli anche a
campione e in tutti i casi sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dic h iarazioni sostitutive
sottoscritte ne lle domande di assegnazione dei contributi di cui a l di Sostegn i bis.
Nel caso in cui dovesse ri sulta re la mendacità dell ' a utocertificazione resa in sede di richiesta di
contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e al la
denuncia all'autorità gi udizia ria de l soggetto che ha reso la dichiarazione me ndace.
Le somme recuperate dal Co mune a seguito dell ' attività di controllo delle autocertificazioni sarà
erogata a favo re de i soggetti inseriti ne ll 'elenco dei beneficiari trasmesso a lla Regione per i
qua li non si è potuto procedere in sede di prima istanza per esaurimento dei lèmdi di sponibili.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero de l contributo per i richiedenti che
abbiano sottoscritto fa lse dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte snlve le conseguenze
penali di tali atti, così come previsto agli altt. 75 e 76 del medesimo DPR. Per garanti re il
controllo sull a veridicità de lle di chiaraz io ni , il Comune si potrà ati ivare per stipulare
convenzioni o protocollo d ' intesa con il Ministero delle Fi nanze. con gli uffici periferici dello
stesso Ministero e con l' rNPS.

12. AVVERTENZE GENERALI
Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852-842648- Fax 0823/799440

L'Ente si riserva di modificare. prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindaca bile giudizio.
li presente Avviso costituisce " !ex specialis'' e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente !"accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
13. INFORMATI VA PRIVACY

Ai sensi del Rego lamento (UE) 20 16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27/04/20 16 nonché del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii recante il codice in materia di protezione dei
dati personali, si comunica che:
- I dati forniti verranno trattati esc lusivamente con riferimento al procedimento del presente
bando;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico ;
- Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso
alla domanda·
- Il titolare del trattamento è il Comune di Curti, con sede legale in Via Piave n. 92- PEC:
'vVWvv .protocollo@pec.com une.cUtti .ce. it Telefono: 0823/842648.
- l Responsabi li del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal
Comune di Curti che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e
controllo della domanda;
I dati sono racco lti al fine di perseguire la fina lità del presente bando, ovvero la concessione
di misure urgenti di solidarietà alimentare e di ostegno al le fa miglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche.

13. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente bando, unitamente allo schema di domanda avrà idonea pubblicità nei confronti
della cittadinanza in particolare tramite:
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
all ' albo Pretorio Comunale.
Per informazioni nella compilazione della domanda l'ufficio dei servizi sociali è disponibile.
negli orari d' uffi cio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), i seguenti contatti
telefonici: 0823 842648 e all ' indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.cUlti.ce.it
14. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rin via, in quanto applicabi li, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali , allo statuto ed ai regolamenti
del Comune di Curti

Via Pi ave n. 90 T el. 0823/842852-842648- Fax 0823/799440

Al COMUNE DI CURTI
UFFIC IO SERVIZI SOC IALI
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E
DEI CANONI DI LOCAZIONE RIVOLTO A PERSONE CHE VE RSANO IN STATO
DI DISAGIO ECONOMICO PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA
SANITARIA-MISURE
URGENTI
CONNESSE
ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DECRETO LEGGE N. 73/20 2 1.
RICHIESTA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
da Presentare entro il 31/01/2022.

Io sottoscritto/a (cognome/nome) _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov. _ _ __

il _ _ _ _ __

residente a_ __ __ _ _ _ _ _ _ in via _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ __
civico n . _ _ _ tel . n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cellulare n. _ _ _ ____ _ __ _ __
Codice fiscale _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
chiedo

di partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo economico una tantum rivolto a persone
che versano in stato di disagio economico per gli effetti derivanti dall 'emergen za sanitaria ai sensi
del d.l. 73/2021 a sostegno del pagamento del canone di locazione con riferimento all'alloggio di
Via,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di:
[ _ ] titolare del contratto di locazione

oppure
[ _ ] componente il nucleo familiare e residente nell'alloggio in parola

A tal fine, consapevole delle san zioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 4 6, 47, e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
dichiaro che
1)

Nr

il mio nucleo famil iare, risultante dallo stato di famiglia, è così composto :
Composizione nucleo
(cognome e nome)

Rapporto di
parentela
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Luogo e data di nascita

Stato civile

Dichiaro, inoltre, di essere
2)

[ _ ] cittadino italiano

oppure
[ _ ] cittad ino di uno Stato appartenente all 'Unione Europea ;

oppure
[ _ ] cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con il permesso di
soggiorno d i durata almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

3)

[ _ ] resident e nel Comune di Curti nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o del
quale sono proprietario;

4)

[ _ ] dichiaro di aver letto l'avviso pubblico e di accettarne le condizioni ivi indicate;

5)

[ _ ] di avere un ISEE in corso di validità del valore pari ad € _ _ _ _ __ _ _

[ _ ] di avere occupato, nell 'anno 2021, l'alloggio situato nel Comune di Curti per il quale
viene richiesto il contributo, a titolo di residenza principale o esclusiva per effetto di contratto
al
di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
numero
e di avere un canone mensile di affitto o d'uso, comprensivo
delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali, pari ad C .............. ,00;
7)
[ _ ] di formulare richiesta per il sostegno ai canoni di locazione relativi ad un alloggio di
categoria _ _ _ _ __ _ __
8)
[ _ ] di percepire forme di sostegno pubblico quali Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regiona le
altri aiuti covid e/o redditi di lavoro, da pensione indicare im porto_ _ _ _ _ __
9)
[ _ ] di essere consa pevole che la ma ncata presentazione della documentazione richiesta a
co rredo del la presente domanda, entro i termini stabilit i dall ' avv iso pubblico. può comportare
l'esclus ione dal procedimento;
10)
[ _ ] di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle
dichiarazioni rese e della documentazione presentata all 'ufficio protocollo del Comune;
11)
[ _ ] di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell 'art 71 del Dpr n. 445/2000;
12)
[ _ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente al servizio sociale del Comune di
residenza qualunque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda ;
6)

Dichiaro
13)

[ _ ] di essere iscritto o che un componente il nucleo fami liare risu lta iscritto nella banca dati
Tari del Comune di Curti;

14)

[ _ ] di versare in uno stato di bisogno economico per gli effetti derivanti dall 'emergenza
sanitaria da Covid 19;

Io sottoscritto/a chiedo che l'erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno dei
canoni di loca zione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a, avvenga per:
[ _ ] accredito sul conto corrente bancario/postale numero _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __
intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - banca/ufficio postale _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ filiale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
IBANI_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I
con addebito delle relative spese .
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all'indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti :

[ _ ] indirizzo e- mail _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _
[ _ ] recapito diverso da quel lo di residenza - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - Pagina 2 d i 3

Elenco allegati

[ _ ] Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
[ _ ] Copia del documento di identità;
[ _ ] Copia del codice fiscale;
[ _ ] Dichiarazione Isee in corso di validità;
[ _ ] Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in
caso di attestazione ISEE pari a 0,00; Certificazione Isee corrente
[ _ ] Copia del contratto di locazione ad uso abitativo debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate
relativo all'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo
fam iliare;
[ _ ] Iban Bancario o postale sul quale effettuare l'accredito delle somme
Data _ _ _ _ _ _ __

Firma _____ ______ _

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI 2016/679 (GDPR)

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forn iti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata .
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estra zione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, can cellazione, distribuzione
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di ta li operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il t itolare del trattamento dati è il Comune di Curti, con sede legale in Via Piave n. 90;
Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Curti, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti , esclusivamente per
fina lità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo per il
pagamento del canone di locazione.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse :
l'Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso
di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi co ntitolari di trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di t empo non superiore al conseguim ento dell e finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali) .
Diritti del cittadino
I l cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far val ere i propri diritti ri volgendosi al Comune di Curti, scrivendo all'indirizzo Via Piave n. 90.

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) . I l cittadi no può :
•
•
•
•
•

ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
chiedere la limitazione del trattamento
opporsi per motivi legittimi al trattamento
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Al COMUNE DI CURTI
UFFIC IO SERVIZI SO CIALI
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E
DEI CANONI DI LOCAZIONE RIVOLTO A PERSONE CHE VE RSANO IN STATO
DI DISAGIO ECONOMICO PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA
SANITARIA-MISURE
URGENTI
CONNESSE
ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DECRETO LEGGE N. 73/20 2 1.
RICHIESTA CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICH E
da presentare entro il 31/01/2022.

I o sottoscritto/a (cognome/nome) - - - - - -- - - -- - - - - - -- - -- - nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov. _ _ ___ il _ _ _ _ __
residente a_ _ _ __ __ _ _ _ _ in via _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __
civico n. _ _ _ tel. n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cellulare n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Codice fiscale _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
chiedo

di partecipare al bando per l'assegnazione di un cont ributo economico una tantum rivo lto a persone
che versano in stato di disagio economico per gli effett i derivanti dall'emergenza sanitaria ai sensi
del d.l. 73/2021 a sostegno del pagamento delle utenze domest iche con riferi mento all'alloggio di
Via, _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ in qualità di componente il nucleo f a miliare e residente
nell'alloggio in parola

A tal fine, consapevole delle san zi oni penali e della decadenza dai benefici conseguit i nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fa lsi ai sensi degli artt. 4 6, 47, e 76 del D. P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 ,
dichiaro che

il mio nucleo fami liare, risultante da llo stato di famiglia, è così composto:

Nr

Composizione nucleo
(cognome e nome)

Rapporto di
parentela

Luogo e data di nascita

Dichiaro, inoltre, di essere
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Stat o civile

l. [ _ ) cittadino italiano

2. oppure
3. [ _ )cittadino di uno Stato appartenente al l'Unione Europea ;
4. oppure
S. [ _ ) cittadino di uno Stato non appartenente all'Un ione Europea, con il permesso di
soggiorno di durata almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
6. [ _ ) residente nel Comune di Curti nell'alloggio oggetto di richiesta;
7. [ _ ) dichiaro di aver letto l'avviso pubblico e di accettarne le condizioni ivi indicate;
8. [ _ )di avere un ISEE in corso di validità del valore pa ri ad ( _ _ _ _ _ _ __
9. [ _ ] di formu lare richiesta per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche re lative ad
un alloggio di categoria _ _ _ __ _ _ __
10. [ _ ] di percepire forme di sostegno pubblico quali Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale
altri aiuti covid e/o redditi di lavoro, da pensione indicare im porto_ __ __ _ _
di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione
[ _ ]
richiesta a corredo della presente domanda, entro i termini stabil iti dall'avviso pubbl ico, può
comportare l'esclusione dal procedimento;
12.
[ _ ] di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle
dichiarazion i rese e della documentazione presentata all 'ufficio protocollo del Comune;
13 . [ _ ] di essere a con oscenza che sui dati dichiarati potra nno essere effettuati control li ai
sensi dell'art 71 del Dpr n. 445/2000;
14. [ _ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente al servizio sociale del Comune di
residenza qualu nque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda;

11.

Dichiaro

[ _ ] di essere iscritto o che un componente il nucleo fami liare ri sulta iscrit t o nella banca dati Tari del
Comune di Curti;
[ _ ] di versare in uno stato di bisogno economico per gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da
Covid 19;
I o sottoscritto/a chiedo che l'erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno dei
ca noni di locazione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a, avvenga per :
[ _ ] accred ito su l conto corrente bancario/posta le numero
int estato o cointestato al/a lla sottoscritto/a
banca/ufficio postale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ filiale _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ __

IBANI_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I
con addebito delle relative spese.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che al l'indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti :

[ _ ] indirizzo e-mai l _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
[ _ ] recapito diverso da quel lo di residenza - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - Elenco allegati

[ _ ] Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
[ _ ] Copia del documento di riconoscimento in corso d'identità del ri ch iedente;
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[ _ ] Dichiarazione Isee in corso di validità;
[ _ ] Copia del codice fiscale;
[ _ ] Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in
caso di attestazione ISEE pari a 0,00; Certificazione Isee corrente
[ _ ] Copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nell 'anno 2021 intestate ad
uno dei componenti del nucleo familiare richiedente e relative all'immobile di residenza dello stesso;
[ _ ] lban Bancario o postale sul quale effettuare l'accredito delle somme
Firma _ _ __ _ _ _ _ _ __

Data

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PE R LA PROTEZIONE DEI
DATI 2016/679 (GDPR)

La informiamo che i dati personali e sensibi li da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata .
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, com unicazione, diffusione, ca ncellazione, distribuzione
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del tratta mento e DPO
I l titolare del trattamento dati è il Comune di Curti, con sede legale in Via Piave n. 90;

Finalità e modalit à del trattamento

Il Comune di Curti, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per
finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del cont ributo integrativo per il
pagamento delle utenze domestiche.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituziona li è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse:
l'Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e ade mpiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso
di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (fi nalità istituzionali e non commerciali).
Dir itti del cittadino
I l cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far va lere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Curti, scrivendo all'indirizzo Via Piave n. 90 .

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) . Il cittad ino può:
•
•
•
•
•

ricevere conferma dell 'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
chiedere la limitazione del trattamento
opporsi per motivi legittimi al trattamento
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Da rend ersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo

11/La s o t t o s c r i t t o / a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

nato/ail ___________ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

residente a - - - -- - - - - p.zza/via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _____ N.

richiedente l'assegnazione di un contributo economico " UNA TANTUM" a sostegno del pagamento delle
utenze domestiche ovvero dei canoni di locazione- anno 2021.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,
DICHIARA

Che nell'anno_ _ _ _ __ il nucleo familiare non ha percepito alcun reddito ovvero che la dichiarazione
lsee in corso di valid ità è pari a 0,00.
Pertanto dichia ra che le fonti ed i mezzi di mant enimento dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento
sono stati:

Che l'introito derivante è quantificabile complessivament e in ( - - - - - -- - - - -- - - - Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai
sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sul
trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in t ra ttamenti necessari
all'istruttoria ai fini dell'erogazione del contributo e per i relativi controlli d'ufficio.

Data ____________ ___
Dichiarante _______ ____ __ __ _

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento

