COMUNE DI ROVERCHIARA
C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 0170308 0232

Lì, 16.11.2021
Prot. 8111 del 16.11.2021
AVVISO PUBBLICO
PER LA RIPARATIZIONE DEL FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI AFFITTI
E UTENZE PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO
VISTI:
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020 n. 658, con cui è stato
disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo;
- l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
- il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
24.06.2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n.22 del 27.04.2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n.63 del 12.11.2021;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 214 del 16.11.2021, la quale ha
approvato lo schema del presente avviso pubblico;
RITENUTO di dover indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di bisogno di accedere
alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate;
SI RENDE NOTO CHE
è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno al pagamento delle utenze
domestiche e degli affitti, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, che per
il Comune di Roverchiara ammonta ad € 23.244,15.
Soggetti ammessi al contributo
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Roverchiara in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno in corso di validità;
- nucleo familiare indigente o in stato di grave disagio socio-economico a causa dell’emergenza
COVID-19, che dovrà essere argomentato in sede di istanza;
- nucleo famigliare con Isee in corso di validità pari o inferiore a € 9.000,00;
- se si presenta istanza per il sostegno al pagamento della locazione, oltre ai requisiti anzidetti, è
necessario possedere un regolare contratto di locazione, da allegare alla domanda;
- se si presenta istanza per le utenze, oltre ai requisiti anzidetti, si dovrà documentare la morosità, la
quale essere intestata al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.
Si specifica che è facoltà dell’Ufficio Servizi Sociali, sulla base di apposita relazione dell’Assistente sociale,
ammettere a contributo nuclei famigliari che versino in particolari condizioni di disagio economico-sociale.

Tipologia ed entità di contributo
L’istante potrà presentare domanda per una sola delle tipologie di contributo seguenti:
A) Buoni alimentari
A chi presenterà istanza per i buoni alimentari, verrà erogato l’importo di:
-€120,00, nucleo composto da una persona;
- €200,00, nucleo composto da due persone;
- €280,00, nucleo composto da tre persone;
- €340,00 nucleo composto da quattro persone;
- €400,00, nucleo composto da cinque o più persone.
B) Sostegno al pagamento del canone di locazione
A chi presenterà istanza per il sostegno al pagamento del canone di locazione, verrà erogato l’importo
di una o più rate del canone di locazione dell’abitazione del nucleo famigliare dell’istante, sulla base
della valutazione dell’Assistente Sociale, in relazione alla sussistenza di uno o più fattispecie di priorità
come sotto elencate.
C) Sostegno al pagamento delle utenze domestiche
A chi presenterà istanza per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, verrà erogato l’importo
di una o più bollette delle stesse sulla base della valutazione dell’Assistente Sociale, in relazione alla
sussistenza di una o più fattispecie di priorità come sotto elencate. Non possono essere presentate
bollette di utenze antecedenti l’inizio dell’emergenza sanitaria.
Qualora la somma dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità, si provvederà a rideterminare gli
importi proporzionalmente. Per i buoni alimentari, si potrà far fronte alle domande anche mediante l’utilizzo
di titoli già in possesso dell’Amministrazione.
Priorità nell’assegnazione del contributo per affitti e utenze
Sarà data priorità, in sede di determinazione del contributo per affitti e utenze, ai soggetti che presentano le
seguenti condizioni:
- presenza di figli minori nel nucleo;
- entrate economiche degli ultimi tre mesi precedenti la richiesta non superiori ad € 6.000,00;
- disponibilità finanziaria al mese precedente non superiore ad € 3.000,00;
- stato di inoccupazione;
- stato di morosità;
- incidenza del canone di locazione sulle entrate del nucleo famigliari;
- non essere percettore di trattamenti pensionistici e/o beneficiari di altre forme di sostegno pubblico.

Modalità di presentazione delle domande
I residenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso dovranno presentare domanda entro e non oltre il
03.12.2021 con le seguenti modalità:
- invio modulo di domanda allegato all’indirizzo email: assistente.sociale@comune.roverchiara.vr.it
- consegna a mano del modulo presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, previo
appuntamento.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- copia del titolo di soggiorno per i cittadini non europei;
- attestazione Isee 2021 ordinario o corrente;
- copia delle bollette o del regolare contratto di locazione (se non si presenta richiesta per i buoni
alimentari).
Valutazione delle domande

Le domande presentate saranno istruite e valutate dall’Ufficio Servizi Sociali, con riserva di richiedere ulteriore
documentazione a comprova dei requisiti o colloquio con l’Assistente sociale.
L’Ufficio incaricato, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, darà indicazione della tipologia e dell’importo
del contributo riconosciuto.
Controlli
Il Comune di Roverchiara si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente avviso, si
procederà con la denuncia all’autorità giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roverchiara.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Isolani Loreta – Sindaco.

Il Responsabile Area Amministrativa
Isolani Loreta - Sindaco

