COMUNE DI MINERBE
Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234
e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL
FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021
(come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658/2020 e della L. 106/2021)

SI RENDE NOTO
−
−

Che:
in virtù dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 e della L.
106/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”;
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 05/11/2021, immediatamente
eseguibile, che destina le risorse economiche del Fondo quali contributi a sostegno della locazione
ed a sostegno delle utenze domestiche, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e

fino alle ore 12:00 del 30/11/2021
è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati al sostegno del pagamento del
canone di locazione e delle utenze domestiche secondo le indicazioni che seguono.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

-

La domanda potrà essere presentata al Comune di Minerbe tramite:
Consegna cartacea all’Ufficio Servizi Sociali esclusivamente previo appuntamento da fissare
telefonando al n. 0442/633440-423-445
Trasmissione via PEC comune.minerbe@halleypec.it
Tramite e-mail antonella.nalin@comune.minerbe.vr.it

Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito comunale sezione News e alla sezione modulistica della
pagina del Settore Politiche Sociali, Familiari e Pari Opportunità. Per informazioni ci si può rivolgere agli
stessi contatti sopra indicati.
Il contributo sarà concesso qualora il nucleo familiare risulti trovarsi in almeno una delle situazioni
indicate nel modulo della domanda, e disponga di depositi bancari/postali/risparmi inferiore a € 6.000,00 (da
certificare con copia dell’estratto conto bancario/postale ad una data non antecedente il 30/09/2021). Per la
richiesta di sostegno alla locazione (affitto) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione da parte del
locatore. Per la richiesta di sostegno al pagamento delle utenze, dovranno essere allegate copia delle bollette
insolute.
È IMPORTANTE CHE LA DOMANDA SIA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESO GLI
ALLEGATI RICHIESTI, ALTRIMENTI NON VERRÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
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Il contributo concesso può ammontare ad un massimo di € 600,00 per 3 mensilità per il sostegno alla
locazione (affitto) o ad € 1000,00 complessivi per le utenze domestiche.
Le due fattispecie di contributi non sono cumulabili.
I contributi saranno erogati secondo le seguenti indicazioni e priorità.
A) Destinatari:
si intendono i nuclei familiari residenti nel Comune tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. I
percettori di Reddito di Cittadinanza, in subordine alle precedenti; mentre, nel rispetto della ratio della
norma, saranno esclusi dall’accesso al beneficio i nuclei che percepiscono solo trattamenti pensionistici, e
i nuclei familiari che percepiscono solo redditi da pubblico dipendente, tranne nel caso in cui si ritrovino
in situazione di fragilità sociale attestata da valutazione del servizio sociale professionale e possono
dunque rientrare nella casistica dei nuclei familiari in carico al servizio sociale;
−

Per accedere al contributo:
il totale delle entrate di qualsiasi genere e natura di tutti i componenti la famiglia anagrafica, compreso
il richiedente, come risultante dallo stato famiglia in Anagrafe comunale, riferite al mese di settembre
2021, non deve essere superiore a:
• € 780,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona;
• € 980,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
• € 1.080,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
• € 1.180,00 per i nuclei familiari composti da 4 persone
• € 1.280,00 per i nuclei familiari composti da 5 o più persone

Per le famiglie con fattore di vulnerabilità viene riconosciuto un ulteriore contributo di € 100,00.
B) modalità di accesso:
- sarà data possibilità ai cittadini minerbesi che ne abbiano i requisiti, di presentare apposita domanda, su
modello di autocertificazione prodotto dall’Amministrazione Comunale, fino al 30 novembre 2021:
mensilmente, il settore competente, raccolte le domande da parte del cittadino, dal 01 al 30/31 del mese
corrente, provvederà poi alla valutazione delle stesse, redigendo apposita graduatoria mensile, e alla
liquidazione del contributo spettante ai cittadini nel corso del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, per coloro che ne avranno diritto; i percettori di reddito di cittadinanza, verranno collocati
in coda ad ogni graduatoria mensile prodotta, e, nel caso di disponibilità di fondi, a dicembre 2021, verrà
effettuata una liquidazione agli aventi diritto in base all’ordine cronologico di arrivo, sino a totale
concorrenza del fondo solidaristico statale.
- la domanda del cittadino è resa su autodichiarazione dei redditi e della situazione lavorativa ed abitativa,
ad eccezione dell’ammontare delle giacenze bancarie/postali, di cui si chiederà copia; della morosità sulla
locazione, che prevede apposita dichiarazione da parte del locatore; della morosità relativa al pagamento
delle utenze, di cui si chiederà copia delle fatture insolute;
C) per i nuclei di cui al precedente punto A verranno rispettate le seguenti priorità nell’erogazione
mensile dei contributi:
− nuclei familiari che, alla data della domanda, hanno uno o più minori;
− nuclei monoparentali (così come risulta all’anagrafe comunale);
− presenza nel nucleo di membro diversamente abile o invalido civile;
− In subordine tutte le altre domande, in ordine cronologico di arrivo.
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CONTROLLI E SANZIONI
Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento del canone di locazione e delle utenze
domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché
la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Minerbe effettua i controlli, anche a campione, della
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false
dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà
alla revoca dei benefici eventualmente concessi, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria
competente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Minerbe saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.
−
−
−
−
−

−

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:
ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come
tuttele dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, sia istruttorie sia conclusive, avvengono tramite email;
il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail comporta
l’improcedibilitàdella domanda;
il Comune di Minerbe, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti
diinteresse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici;
di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal bando.
Il Responsabile del procedimento è individuato nell'Istr. Amm.vo Nalin Antonella, tel. 0442-633423

