
AVVISO PUBBLICO 
per l’accesso alle misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ex art. 53, comma 1, d.l. n. 73/2021, 
convertito con modificazioni dalla legge n.106/2021 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 141 del 04.11.2021 recante “Emergenza COVID-19 
– Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche ex art. 53, comma 1, d.l. n. 73/2021. Approvazione atto di indirizzo”; 
 

AVVISA 
che dal giorno 12 novembre 2021 è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione di un intervento 
economico a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche (TARI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenze 
per riscaldamento). 
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di 
Polesella e reperibile sul sito internet istituzionale (www.comune.polesella.ro.it) ovvero in formato cartaceo 
presso l’ufficio Urp. 
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio servizi sociali previo appuntamento telefonico al seguente 
numero 0425/447111 int. 121/129/134/130 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12.00 – Piazza G. 
Matteotti n. 11 – 45038 Polesella (RO) CF: 00197350291– PEC: 
protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 
 
REQUISITI D’ACCESSO 
Può accedere all’intervento economico di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche: 

• il cittadino italiano; 

• il cittadino dell’Unione Europea; 

• il cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano;  

residente nel comune di Polesella, in condizioni di disagio economico – sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto provocata dalla diffusione del Covid-19.  

Il nucleo familiare anagrafico, inteso quale nucleo familiare iscritto all’anagrafe della popolazione 

residente del Comune di Polesella da almeno 6 mesi, al momento della domanda deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• aver subito, nel periodo compreso fra il 4 marzo 2020 e la data di presentazione della domanda, la 

perdita totale ovvero una consistente riduzione della capacità reddituale del proprio nucleo 

familiare per una delle seguenti cause determinate dalle misure restrittive adottate per il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

◦ perdita del lavoro e/o difficoltà al reperimento del lavoro causa COVID-19; 
◦ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
◦ cassa integrazione straordinaria che limiti considerevolmente la capacità reddituale; 
◦ mancato rinnovo di contratti a termine o atipici; 
◦ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate; 

• attestazione ISEE 2021 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in corso di validità) non superiore 

ad euro 16.000,00; 

• per il contratto destinato al canone di locazione, sussistenza di un contratto di locazione di unità 

immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato ed intestato ad almeno uno dei componenti 

del nucleo anagrafico richiedente. 

 
CRITERI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico: 
ogni nucleo familiare anagrafico potrà, pertanto, presentare una sola istanza. 
Il contributo è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di contributi 
pubblici. 



 
 
SPESE AMMISSIBILI 
L’intervento economico è da considerarsi una tantum e non può essere cumulativo, pertanto le spese 
ammissibili potranno essere relative a: 

• canoni di locazione successivi al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza 

sanitaria da pandemia da COVID-19; 

oppure 

• spese di utenza domestica (servizio elettrico / servizio idrico / utenze telefoniche / riscaldamento 

/ TARI), successive al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO 
L’importo dell’intervento economico attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente ed in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso pubblico sarà liquidato nel seguente modo: 

• per il pagamento dei canoni di locazione fino all’importo massimo di € 1.500,00 per ciascun nucleo 

familiare; 

• per il pagamento delle utenze domestiche: 

◦ per i nuclei familiari composti da n. 1 componente fino all’importo massimo di € 500,00; 
◦ per i nuclei familiari composti da n. 2 componenti fino all’importo massimo di € 700,00; 
◦ per i nuclei familiari composti da n. 3 componenti fino all’importo massimo di € 900,00; 
◦ per i nuclei familiari composti da n. 4 o più componenti fino all’importo massimo di € 1.200,00. 

 
Le domande verranno evase secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’ente, 
sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
L’Amministrazione comunicherà ad ogni famiglia che ne abbia titolo l’importo del contributo economico 
assegnato e il pagamento avverrà per il tramite delle associazioni che partecipano al protocollo per 
emergenza sociale. 
 
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai 
benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del richiedente 
e alla sua segnalazione alle autorità competenti. 
Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso nei casi previsti 
dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Comune di Polesella provvederà all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso a partire dal 
giorno 12 novembre 2021 fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Le domande potranno essere presentate sino alle ore 12:30 del 31 dicembre 2021. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Ghirardini Simona 
 
PER INFORMAZIONI contattare l’ufficio servizi sociali del comune di Polesella numero 0425/447111 
int. 121/129/134/130 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12.00 – Piazza G. Matteotti n. 11 – 45038 
Polesella (RO) CF: 00197350291– PEC: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it e alla mail 
segreteria@comune.polesella.ro.it 
  
Polesella, 12 Novembre 2021 
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Spett.le Area Amministrativa 

Comune di Polesella 

Piazza G. Matteotti n. 11 

45038 POLESELLA (RO) 

 

 
Richiesta di accesso alle misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 
Il/la sottoscritto/a      

nato/a  in data    

residente a (  __ ) via  n.  

codice fiscale |  | | | | | | | | | | | | | | | | 

tel. e-mail    
 

□ cittadino italiano; 
 

□ cittadino dell’Unione Europea; 
 

□ cittadino di paesi terzi titolare del seguente titolo di soggiorno:    
 

n. rilasciato da in data    
 

e valido sino al ; 
 

CHIEDE 

di poter accedere agli interventi economici di sostegno delle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all’art. 53, 

comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106. 

In particolare chiede, in via alternativa e non cumulativa, un intervento economico per il 

pagamento (N.B. si può barrare solo una casella): 

□ dei canoni di locazione successivi al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19; 

□ delle spese di utenza domestica (servizio elettrico / servizio idrico / utenze telefoniche / 

riscaldamento / TARI), successive al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

sopra indicato: 



 

DICHIARA 

A) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela Professione 

  
DICHIARANTE 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

B) che il proprio nucleo familiare ha subito nel periodo compreso fra il 4 marzo 2020, data della 

dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19, e la data di 

sottoscrizione della presente domanda la perdita totale ovvero una consistente riduzione della capacità 

reddituale per una delle seguenti cause determinate dalle misure restrittive adottate per il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

□ perdita del lavoro e/o difficoltà al reperimento del lavoro causa COVID-19; 

□ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

□ cassa integrazione straordinaria che limiti considerevolmente la capacità reddituale; 

□ mancato rinnovo di contratti a termine o atipici; 

□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate. 

In particolare la propria capacità reddituale è variata nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 
 

C) di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in 

corso di validità) pari ad euro ; 

D) (solo per richiesta di intervento economico per pagamento di canone di locazione) che il 

contratto di locazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo è regolarmente registrato ed intestato 

ad almeno uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico; 



E) di abitare in: 

□ alloggio di proprietà (mutuo mensile pari ad € - ultima mensilità); 

□ alloggio privato in locazione, con un canone mensile pari ad € ; 

□ alloggio comunale o dell'ATER in locazione, con un canone mensile di € ; 

□ altra situazione . 

F) che, dalla data del 4 marzo 2020 alla data di sottoscrizione della presente domanda, i 

componenti del nucleo familiare anagrafico hanno percepito i seguenti aiuti pubblici: 

□ Nessuno; 

□ Reddito di cittadinanza  

ultimo importo percepito € _____________ periodo percepito____________________________; 

□ Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASPI, DISS-COLL, ecc) - 

ultimo importo percepito € periodo percepimento ; 

□ Contributi statali per emergenza COVID-19 (indennità per lavoratori, buoni spesa, ecc) - 

importo percepito € periodo percepimento ; 

□ Contributi economici comunali - 

ultimo importo percepito € periodo percepimento ; 

□ altro (specificare  ) - 

importo percepito € periodo percepimento  . 

G) che alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare ha maturato un debito pari ad € 

  per: 

□ canoni di locazione non pagati; 

□ spese per utenze domestiche non pagate. 

 
 
Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

- di aver letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico per l’accesso alle misure di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e di utenze 

domestiche ex art. 53, comma 1, d.l. n. 73/2021; 

- di aver compreso che il contributo economico è una tantum (ciascun nucleo familiare può 

presentare una sola istanza agli interventi economici in oggetto) e può essere chiesto in via 

alternativa e non cumulativa per il pagamento dei canoni di locazione ovvero delle spese per utenze 

domestiche; 

- di impegnarsi a presentare al Comune di Polesella, su richiesta, la documentazione necessaria a 

comprovare le dichiarazioni rese con la presente domanda; 

-  di essere a conoscenza che il contributo spettante al richiedente verrà gestito  dalle  associazioni 

di volontariato aderenti al protocollo per emergenza sociale, che effettueranno direttamente il 

pagamento delle utenze o affitti scaduti nel limite del contributo assegnato a ciascun beneficiario; 

- di essere a conoscenza che verranno consegnate copie di attestazione di avvenuto pagamento a 

comprova del contributo assegnato a ciascun beneficiario; 

-  di impegnarsi alla collaborazione ed all’eventuale presentazione di ulteriore documentazione 



necessaria al pagamento oggetto della richiesta; 

- di essere consapevole che le domande verranno evase secondo il criterio dell’ordine cronologico 

di arrivo al protocollo dell’Ente, sino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

-  di essere consapevole che il Comune di Polesella procederà alla verifica dei dati dichiarati anche presso 

enti terzi e di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie; 

 

Polesella, lì    
 
 

(Firma del richiedente) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

□ Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

□ Copia del permesso/carta di soggiorno; 

□ Documentazione comprovante la perdita / riduzione della capacità reddituale (es. lettera licenziamento, 

comunicazione cassaintegrazione, ecc); 

□ ISEE 2021 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in corso di validità); 

□ Per le domande di contributo per il pagamento del canone di locazione 

○ copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

○ dichiarazione della situazione debitoria da parte del proprietario dell’alloggio; 

□ Per le domande di contributo per il pagamento delle spese per le utenze domestiche: 

○ documentazione di utenze, bollettini postali o solleciti di pagamento, non ancora pagate (per utenze 

con RID occorre provvedere alla temporanea sospensione dello stesso al fine di permettere il 

pagamento delle utenze tramite soggetti terzi ; 

□ Copia dell’IBAN, solo per i contributi per il pagamento del canone di locazione, dal quale risulti 

l’intestazione del conto corrente al proprietario dell’immobile/locatore; 

□ Eventuale documentazione che l’interessato voglia trasmettere per evidenziare lo stato di bisogno e/o 

disagio (facoltativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI 
PERSONALI  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data 

Protection Regulation) si INFORMA che: 

 

Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento della necessaria istruttoria per la 

concessione dei contributi economici ed assistenziali per le famiglie in difficoltà. Il rifiuto di fornire i dati 

dà luogo all’impossibilità di dare esecuzione al servizio richiesto e di svolgere tutti gli adempimenti. 

La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di valutare i requisiti per la 

concessione di contributi assistenziali ed economici da parte dell’Ente. 

La base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 

2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nel modulo causa l’impossibilità di erogare il servizio richiesto 

ovvero il contributo. 

I dati raccolti col presente modulo verranno trattati unicamente per la concessione di contributi economici 

alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Polesella  

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Polesella è l’avvocato Andrea Camata: Mail: 
dpo@comune.polesella.ro.it 

 

Destinatari 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi 
alle associazione di volontario aderenti al protocollo di emergenza sociale ai fini del pagamento 
delle utenze e degli affitti scaduti. 
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Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato 
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 
e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato 
ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. 

 
Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua 
cessazione per necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge.  
 
 
 
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del 
Regolamento UE n.679/2016. 
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano 
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.  
 
 
L’interessato dichiara di avere letto e compreso il contenuto della presente informativa. 
 
Polesella, ________________________ 
 
 
         Il richiedente 
 
        ________________________

Modalità del trattamento 



 


