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Prot.llo n. 8140/VII/12                                                                                                Lì, 29 Ottobre 2021 

AVVISO 

Misure urgenti di solidarietà a sostegno delle Famiglie di cui al D.L. 25.05.2021 n. 73 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, connesse all’emergenza da Covid-19 

- ^ - ^ - ^ - 
 

Visto: 

/ Il Decreto Legge “Ristori-ter” n. 154 del 23.11.2020, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse 
economiche ai Comuni, finalizzate al sostegno di nuclei in difficoltà a causa della situazione di emergenza 
sanitaria; 

/ L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

/ La deliberazione della Giunta Comunale n. 097 del 16.10.2021; 

Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un contributo economico, vincolato al 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;  

DESTINATARI DEL SOSTEGNO: 

Possono presentare richiesta del beneficio i cittadini Italiani o dell'Unione Europea, oppure cittadini Stranieri 
non appartenenti all'Unione Europea, con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, residenti 
nel Comune di Maslianico da almeno un anno solare, in possesso dei requisiti a seguire in relazione 
all’abitazione, alla condizione lavorativa, alla situazione reddituale e di disponibilità finanziaria, secondo 
quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 097 del 16.10.2021, che ha fornito le linee di 
indirizzo per la predisposizione del presente avviso. 

Requisiti richiesti:  

/ Contratto d’affitto ad uso abitazione regolarmente registrato (con esclusione per gli immobili di lusso: 
categorie catastali A/1 - Abitazioni di tipo signorile, A/8 - Ville e A/9 - Palazzi con eminenti pregi artistici e 
signorili). Il relativo contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente 
del nucleo familiare; 

/ Contratto di fornitura per utenza domestica intestato al soggetto richiedente o a un componente del 
nucleo familiare; 

/ Morosità non oltre quattro mensilità in arretrato del canone di locazione e che non siano in corso procedure 
di sfratto da parte del proprietario; 

/ Abbiano un indicatore ISEE, Ordinario o Corrente, inferiore o uguale a Euro 7'500.00; 

/ Abbiano un patrimonio mobiliare (risparmi di qualsiasi tipologia, titoli finanziari inclusi) inferiore ad Euro 
2'500.00 per un nucleo familiare monocomponente, da aumentare di Euro 2'500.00 per ogni ulteriore 
componente maggiore di 18 anni di età, fino al massimo di Euro 7'500.00. Di detta circostanza dovrà essere 
fornita prova documentale mediante allegazione del saldo dei conti bancari/postali di tutti i conti correnti di 
tutti i componenti del nucleo relativi all’ultimo trimestre antecedente la data di presentazione della 
domanda; 
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ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
Sono da ritenersi esclusi dalla platea dei beneficiari i nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente 
da pensione da lavoro, di vecchiaia o di anzianità; 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste si possono presentare a partire dal 02.11.2021;  

È possibile presentare UNA SOLA RICHIESTA e SOLAMENTE per UNO DEI DUE BENEFICI (affitto o 
bollette); 

Una seconda erogazione sarà possibile solamente PREVIA valutazione del Servizio Sociale.  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

I richiedenti dovranno presentare domanda utilizzando l’allegato modello, con cui autocertificare la 
sussistenza dei requisiti necessari e avendo cura di allegare i documenti richiesti; 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente “a sportello”, con la presa in carico 
da parte del servizio sociale per l’istruttoria di merito e la formulazione del parere sull’accesso alla misura di 
sostegno in argomento; 

NON SARANNO ACCETTATE NE PROTOCOLLATE DOMANDE PERVENUTE ATTRAVERSO ALTRI 

PUNTI DI CONTATTO 

Il richiedente potrà essere contattato per un colloquio di approfondimento dall’Assistente sociale del 
Comune, mediante chiamata telefonica o colloquio in presenza; 

L’amministrazione provvederà a effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 
445/2000; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’immediata esclusione dal beneficio e alla 
denuncia presso le Autorità competenti.   

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Il contributo sarà erogato mediante bonifico a favore del beneficiario. La misura del sostegno sarà 
determinata in relazione alla situazione economica del richiedente e l’ammontare della situazione debitoria, 
comunque non oltre Euro 1'000.00 per il canone di locazione ed Euro 600.00 per le utenze domestiche;  

COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE 

La non ammissione al sostegno, sarà comunicata con nota formale via posta ordinaria; 

TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER 
RICHIEDENTI CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, per la 
protezione dei dati personali, si comunicano le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte del Comune 
di Maslianico. 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove sono richiesti particolari informazioni, sono 
raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa di quanto da lei richiesto dal dichiarante. Sono inseriti 
nel sistema informativo e sono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e sarà fatto 
in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Una eventuale 
rinuncia da parte dell’interessato al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle 
procedure organizzative, amministrative di quanto oggetto della richiesta. 
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3. Soggetti a cui saranno comunicati i dati. I dati personali comunicati non saranno da diffusi; potranno 
essere comunicati ad Enti pubblici ricomprendendone i presupposti. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I dati personali comunicati saranno conservati presso gli 
uffici comunali e non saranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

5. Gestione dei dati. Nella gestione dei dati personali si terrà conto dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (il c.d. diritto all’oblio), 
alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante 
Privacy. 

6. Titolare del trattamento dati. Il titolare per il trattamento dei dati personali conferiti per mezzo della 
domanda di cui sopra è il Comune di Maslianico, Via Venti Settembre 43, 22026 Maslianico (CO). 

Il FUNZIONARIO T.P.O. 

RESPONSABILE del SERVIZIO - R.U.P. 

Domenico Sautto 

Documento informatico firmato digitalmente 

d.P.R. n. 445/2000 - D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

Sostituisce documento cartaceo firmato in autografo 
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Modulo di richiesta per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà a sostegno delle Famiglie 

 

Spettabile  

COMUNE di MASLIANICO 

Via XX Settembre, 43 
22026 MASLIANICO – Co 

 

SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI - SEDE 
 

 
OGGETTO: 

Richiesta di accesso alle misure urgenti di solidarietà a sostegno delle Famiglie di cui al D.L. 25.05.2021 n. 73, 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, connesse all’emergenza da Covid-19 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________ Provincia di _______________ il ____________________ 

residente a Maslianico - Co Via _________________________________________________________________ 

Documento personale d’Identità (tipo) ________________________________ nr. ____________________ 

rilasciata da ____________________ in data ____________________  

telefono _____________________________________ - E-mail _____________________________________ 

Ai sensi delle Leggi n. 59/1997, 127/1997, 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del 
d.P.R. 403/1998, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali cui può essere 
sottoposto in caso di dichiarazioni false e mendaci; 

In particolare richiamato il disposto di cui all’art. 76 del d.P.R. 28.12. 2000, n. 445, che testualmente recita: 

«Art. 76 – Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese 

per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come 

fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.»; 

Riservato al Comune (timbro protocollo) 
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DICHIARA; 

1. Di trovarsi in stato di bisogno come di seguito documentato; 

2. Che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone, di cui n. ____ minori e 
n. ______ persone con disabilità; 

3. Che il nucleo familiare vive in un’abitazione di locazione privata non appartenente alle categorie catastali 
A/1 - Abitazioni di tipo signorile, A/8 - Ville e A/9 - Palazzi con eminenti pregi artistici e signorili; 

4. Di dover provvedere al pagamento di: 

�. N. __________ mensilità per le spese d’affitto per complessivi Euro _____________________; 

�. N. __________ bollette per utenze domestiche per complessivi Euro ____________________; 

5. Che non sono in corso procedure di sfratto da parte del proprietario dell’immobile in locazione; 

6. Di avere un indicatore ISEE, Ordinario o Corrente, inferiore o uguale a Euro 7'500.00; 

7. Di avere un patrimonio mobiliare di complessivi Euro ____________________ (Rientrano nel patrimonio 
mobiliare i risparmi di qualsiasi tipologia, titoli finanziari inclusi); 

8. Che l’IBAN per l’erogazione del sostegno, se concesso, è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

E PERTANTO C H I E D E 

l’accesso alle misure urgenti di solidarietà a sostegno delle Famiglie per: 

(BARRARE SOLO UNA VOCE) 

�. il pagamento dei canoni di locazione 

�. delle utenze domestiche 

Allega la seguente documentazione: 

�. indicatore ISEE in corso di validità, Ordinario o Corrente, inferiore o uguale a Euro 7'500.00 

�. contratto d’affitto ad uso abitazione regolarmente registrato (in sola visione); 

�. fotocopie canoni per la locazione 

�. fotocopie bollette/fatture delle utenze domestiche 

�. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità 

�. saldo conti bancari/postali di tutti i componenti del nucleo dell’ultimo trimestre 

Allegati come sopra. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

____________________________ 

(Luogo e data) 
____________________________ 

(Firma) 
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