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IしRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti二

・ ll Decreto‑1egge n. 73 dei 25 maggio 2O21, COnVehito in Legge n. 106/2021 c.d∴書SostegnI
Bis

;

・ Visto in pahicoIare l

a血53 de! suddetto Dec「eto軸alizzato a costitui「e un Fondo, taIe da

COnSentire ai Comun口adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare, nOnChe di

SOstegnO alIe fam屯=e che ve「sano in stato di bisogno pe「 il pagamento dei canoni di

locazione e delle utenze domestiche;
● 11 decreto del Ministro de冊nte「no, di conce巾o con i! Ministro dell

Economia e del!e Finanze,

24 giugno 2021, Pubblicato sulla Gazze鳴∪珊CiaIe deIIa Repub帥ca Ita!iana n. 161 de1

7.7.2021;
●

La deiiberazione del Consiglio ComunaIe n, 19 deI O3,09。2021;

●

La delibe略Zione della Giunta Comunale n. 69 de1 22.07.2022;

Vista la determina n. 67 R.G, 416 de1 04.11.2022, COn la quale si e proceduto all
deIl

awiso di se!ezione pe「 l

approvazione

individuazione dei bene軸ari dei contributi economic=n questione e

rel毛摘vo schema di domanda;

INFORIVIA
Che con deco「renza da1 7 novembre 2022 e血o aI 2 dicembre 2022 (Ore 14,00) i sogge櫛in
POSSeSso dei requisiti di cui al presente awiso pctranno presentare domanda pe「 accedere aIIe

̀̀M庵u鳩

岬enff朋sos鳴gro a〃eね肋ゆ鷹che versano肋sぬめdi伽sog

O Per

de; canoのj di /OcaZfone e de〃e utenze dbmes制的e ‑ Anno 2021′告n esecuzione deII

pa押mento

ari. 53 del

D.L. 73/2021, ∞nVe皿O in Legge lO6/2021 e delIa Deliberazione delia Giunta ComunaIe n. 69 deI

22.0了.2022;

有言∴
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REQUIS!TI
l destinatari della misura sono i residenti nel ∞mune di CoIIinas al momento della presentazione

de看Ia domanda e deIIa pubblicazione deIl

aIl

awiso, COmP「eS= cittadini st略nieri non apparfenenti

Unione Europea直POSSeSSO di un titoIo di sogglOmO in corso di validita o che abbiano presentato

istanza di血novo e siano in attesa degIi esiti da pa競e deIl

auto鵬competente.

Saranno ammessi al beneficio i nuclei fam帥ari che si trovano in condizioni di disagIO e∞nOmico,

anche a seguito de=e rest「izioni derivanti daII

eme喝enZa Sanitaria COVID‑19, Che presentano i

requisiti specifici di ammissione aI presente bando.
冊conoscimento del beneficio awerfa a favore dei sogge請O nuClei fam航ari che:

>

Possiedono un l・S.E.E. ordinaho o ∞rrente relativo all

anno 2022 minore o uguale a C

12.000.

CONTRIBUTO PER l」 PAGAMENTO DE看CANON看Di LOCAZIONE E DELLE UTENZE

DOMESTICHE
II cont曲uto e∞nOmi∞ Sa略da intenders‑ quaIe parziale abba請mento degli oneri di gestione
dell

abitazione e deIla vita fam掴are, Pe「 i seguenti pagamenti:

>

Canone d=ocazione (SO10 Se in possesso di regolare contratto d=ocazione, regOla「mente
regist胎tO relativo ad immobiIe adibito ad abitazione p面Cipale);

>

L

TassaTARl;

>

Servizio ic亜CO;

>

Servizio eIe帥CO.

impo鷹o e una fan餌m ed e ∞mPatibile con altre forme di agevolazioni e con l

e「ogazione di aItre

forme di contributi pubblici。 Le utenze devono essere intestate a=ichiedente o ad un ∞mPOnente
deI nucleo fam掴are anagrafico. L

unica eccezione e fatta neI caso di utenze intestate a persone

decedute, Pe「 Ie quaii non sia an∞ra fa請a la relativa voItura, ma Sia dimostrato il pagamento da
Parfe deI richiedente che abbia residenza anag略fica in que看l

alloggIO.

Pe「 quanto a拙ene ai con帥buti pe「 canoni d=ocazione, SI POtねavere d輔O aI so!o rimborso
eccedente la parie non eventualmente cope轟a da con請buti statali (quota a飾tti RdC o L 431/98 ah.
11ecc。).

AMMISSIONE AL BENEF書CIO
Le istanze ve「ranno esaminate daI Servizio SociaIe Comunale.

濁お
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十三

COMUNE DI COしL

NeI caso in cu=e risorse non siano su情Cienti a copnre un

lNAS

assegnazione sI ProCedefa alla riduzione

ProPOrZionale de冊mpo巾o spettante sulla base de=e somme disponibiIi・
Nel caso in cu=e riso「Se eCCedano il fabbisogno si va寒uteぬla possibilita di una ulterio記
assegnazione, il cu=mpo巾o sara deteminato sulla base deIla somma residua disponibile o si
Valute略la possib皿a di riapnre i temlnl Pe「 Ia presentazione di ulteriori domande.

MISURA DEL CONTRIBUTO
In sede di presentazione de冊StanZa, gli interessati possono chiedere il contributo pe「 una so書a

misura, O in aiternativa per ent「ambe (PagamentO dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

indicando per quali impohi, fe「mo restando che I

ammontare massimo del contributo non potfa

COmunque eCCedere g旧mpo鵬stabiliti.

L

impo巾o safa determinato suI!a base della composizione dei nucleo fam掴are e de=

ISEE, COme

megiio spec胴CatO di seguito:

Fascia l ‑ 1SEE da O aC 6,00O.00

N。 COMPONEN¶
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO MASSI州O
CONCEDIBlしE

1

電300,00

2

電400,00

3

電500,00

4epiu

電600タ00

Fascia 2 ‑ 1SEE da C 6.000。00 a g 12,OOO,OO

N。 CO肌PONENTI
NUCLEO FAMIL漢ARE

l軸PORTO MASSI棚O
CONCEDIBl」E

1

電200,00

2

さ300,00

3

さ400夢00

4eplu

電500,00

轄∵
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Fascia 3細Situazioni sDec胴che

N. CO鵬PONEN¶

lMPORTO MASSIMO

NUCLEO FAMlしIARE CONCEDiBILE

Si precisa che

1

電250タ00

2

さ350,00

3

電450タ00

4ep!u

電550夢00

qua10ra ne冊stanza vengano indicati componenti deI nucleo familiare no両COmP「eSi

nel nucIeo anag昭fi∞, l

impoho dei con帥buti pe「 il pagamento dei canoni di locazione e deIle utenze

ヽ

domestiche sara pa輪metratO al numero delle persone risuItanti aIl

5 ‑ TERMINI E MODALITA

anag「afe comunale.

DI PRESENTAZiONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate a de∞什ere dai gIOmO O7。11.2022 fino al O2,1 2,2022 (Ore

哩哩Ql, mediante ∞nSegna djrettamente aII

u仰Cio protoco=o del Comune di Co冊nas o i両ata

a冊nd師zzo PEC deI Comune堕旦壁埋⊆聖典坦塾O ±
u輔zzando esclusivamente il fac‑Simile allegato (Modulo di domanda) a questo awiso, Scaricabile

dal sito istituzionale deI Comune www.c〔輔輯S.VS.it o晦Pe舶ile presso l
aII

∪珊cio di Servizio SociaIe o

∪簡cio Protocoilo ne置Seguenti giomi e ora正

●

DaI Lunedi aI Venerdi dal書e ore 9,00 alIe ore 13.00.

La domanda, ∞mP固a e debitamente傭rmata daI richiedente, dovra essere presentata da un solo
COmPOnente del nucleo fam掴are. Nell

ipotes=n cul PervenganO istanze dive「Se da parte di plu

componenti deI medesimo nucIeo fam帥are sa「a ritenuta ammissibile soIamente una domanda,
dando preferenza, neIla sce‖a, a queIla pervenuta cronoioglCamente Pnma, Sulla base delIa data di
a面vo aI ProtocoIIo dell

Ente.

La domanda dov庵essere compiIata in ogni sua pa鷹e (anche barrando Ie eventuali caseIie
interessate), SOttOSC冊a e co「晦data da:

・ Cerl晒cazione lSEE 2O22 (O「dinario o ∞町ente) di cui aI D,P.C.M. n. 159 de1 5.12.2013;
・ Copia deI documento di ident胎in co「so di vaIidita;
・ Fotocopia permesso di soggiomo (nel caso di d阻adini di Stati non appa巾enenti a肝Unione

Europea) o della ca巾a di soggiomo;
・ Copia delIa documentazione a請estante i costi sostenuti (bolle櫨e再CeVute a情鮒, etC.〉.
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COM U N E DI COし=NA§
Le istanze non sottoscritte o prlVe degli eIementi essenzia= per la definizione dell

ammissione a

COntributo saramo esciuse, Si invitano, Pe巾anto g旧nteressat口n caso di dubbio suiIe modaIita di
COmP=azione de旧stanza, a COntatta「e ii Servizio SociaIe o l

U冊cio Protoco=o neI giOmi indicati

PreCedentemente.
Sono esciusi da旧ntervento二

・ l nuclei famiiiari che non possiedono Ie ca「atteristiche indicate nel presente Avviso;

●

CoIoro che e惟寝tuino false dichiarazioni ai sensi deI DPR 28.12.2000 n. 445;

・ CoIoro che presentino la domanda oItre =imiti stab=iti.

1S丁RUT丁ORIA DELLE DOMANDE
丁rascorsi i terminl Pe「 la p「esentazione de=e domande, i
a=

∪冊cio di Servizio Sociale p「ocedera

istruttoria delle domande pervenute ent「o i termini, Verificandone la completezza e la 「egoiarita e

individuando ie domande ammissib旧
Verra stiIata una graduatoria p「ovviso「ia dei beneficiari e sara pubbIicata, nel riSPettO delia no「mativa

Su=a prIVaCy, Su Sito del Comune per lO giomi consecutivi. NeIIo stesso pe「iodo potramo esse「e
P「eSentati i 「icorsi e/o eventuali integ「azioni a=e domande"

Deco「si i lO giomi, Si P「OVVede「a, SuIia base dei 「ico「si e de=e eventuai=nteg「azioni, a Stilare Ia
graduatoria definitiva dei beneficiari che sa「a app「ovata con determinazione deI Responsabile dei
Servizio e pubblicata, nel rISPettO de=a no「mativa suIla prlVaCy, a=

albo preto「io dei Comune per lO

glOmi consecutivi, Ne=a g「aduato「ia non saranno pubblicati i nominativi dei richiedenti: gli stessi
SarannO indicati mediante il numero di 「egistrazione 「iIasciato dai protocoIIo a=

atto di presentazione

de旧stanza.
Decorso taie periodo iI Comune dete「minera ii contributo spettante a ciascun beneficiario e
PrOVVedera alI

PrOCede「a a=

erogazione deI contributo su11a base de=e sceIte effettuate. Resta inteso che si

erogazione dei cont「ibut=n favore di tutt= soggetti co=ocati in posizione utiie e ne=imiti

de=e risorse disponibiii.

CON丁ROLLI
Si ricorda che, a nO「ma degIi artt. 75 e 76 dei D・P"R" 28"12"2000 n" 445 e successive modificazioni
e integrazion主Chi 「ilascia dichiarazioni mendacI e Punito ai sensi del codice penale e de=e IeggI

SPeCia看i in materia e decade dai benefici eventuaImente conseguito al prowedimento emanato su=a
base de=a dichiarazione non ve「itiera,
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書NFORMATIVA SUL TRAT丁AMEN丁O DEI DATI PERSONALI
(Regoiamento UE 679/2016)
Ai sensi e per gii e什etti deI看

art.イ3 deI Regolamento UE n. 679/2016 (RGDP 679/2016〉, reCanti

disposizioni a tuteIa dei dati personali, i dati raccoIti per la pa巾ec‑PaZione aI procedimento ve「ranno
trattati esciusivamente per ie finalita istituzionaii deIl

Amministrazione,

= conferimento dei dati richiesti e obbIigato「io e un eventuaIe 「ifiuto potrebbe comporfa「e il mancato
Perfezionamento del procedimento e delIe sue successive fasi. = trattamento sarさe什ettuato sia con

modaIita manuali che mediante l

uso di p「ocedu「e informatiche.

1 dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di di皿sione; tuttaVia, aicuni di essI POtramO eSSere
COmunicati ad aitri soggetti pubbIici o pr一Vati ne=a misura strettamente indispensabiIe a svolgere
attivita istituzionali previste da11e vIgenti disposizioni e secondo quanto p「evisto daIie disposizioni

COntenute nel RGDP 679/2016.

PUBBLICITA

DEしL,AWISO

Copia dei presente bando e a disposizione dei citfadini a冊nch6 ne possano prendere visione, ai

SenSi de=a Legge 7 Agosto 1990 n, 241 e successive mod田cazionI, P「eSSO I

AIbo Preto「io del sito

intemet dei Comune: WWW.CO旧nas,VS.it.

Per quaisiasi info「mazione dei presente procedimento e su=e modaiita di compilazione deIIa

domanda e possibi!e rivoigersi presso l

U冊cio SociaIe via e‑mail: SOCiaIi@comune.co=inas,VS,it,

OPPure telefonicamente al numero: 070/9304003 intemo 4 da=unedi aI Vene「di da=e ore 9,00 a=e

O「e13.00,

CoIlinas, 04,1 1.2022
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