COMUNE DI VILLIMPENTA
(Provincia di Mantova)

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO
PER EMERGENZA COVID-19
ACCESSO ALLA MISURA
“SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE”
DI CUI AL D.L. 25/05/2021 N.73 convertito con L. N.106 del 23.07.2021
RIAPERTURA TERMINI

Prot. n. 6383 del 19/11/2021

1. OGGETTO E FINALITA’
Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione di misure di cui all’art.53 del
D.L. n.73 del 25/05/2021 che in sede di conversione con Legge n.106 del 23/07/2021 ha tenuto
conto del ricorso ai comuni delle procedure di cui all’Ordinanza del capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei
nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.
2. DESTINATARI
La misura adottata è rivolta a: CITTADINI BISOGNOSI, CHE VERRANNO INDIVIDUATI
DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI, SELEZIONATI TRA “I NUCLEI FAMILIARI
PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN STATO DI BISOGNO.
3. REQUISITI PRIORITARI
Hanno priorità di accesso alla misura prevista i residenti nel Comune di Villimpenta,
regolarmente soggiornanti, che:
- non abbiano beneficiato di RDC negli ultimi 3 mesi
- non abbiano beneficiato di ammortizzatori pubblici (quali Naspi, ecc) negli ultimi 3 mesi
- non abbiano beneficiato di contributi pubblici comunali negli ultimi tre mesi
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli di richiesta saranno disponibili sul sito del comune e potranno essere presentati a partire
dal 19 Novembre 2021 dal sito istituzionale http://www.comune.villimpenta.mn.it/ .
Al momento della domanda, il richiedente si assumerà la responsabilità della sua dichiarazione
che si intende resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
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La domanda può essere presentata al Comune a partire da venerdì 19 Novembre 2021 e sino alle
ore 23:00 di martedì 30 novembre 2021, con una delle seguenti modalità:
a) via mail all'indirizzo apicella@comune.villimpenta.mn.it
b) via PEC all'indirizzo comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it
c) a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico chiamando il n.
0376 667508
Alla domanda va allegata copia di documento di identità del richiedente ed eventuale titolo di
soggiorno in corso di validità.
5. MISURE ATTIVABILI
Sostegno al pagamento delle utenze domestiche mediante presentazione delle relative fatture,
intestate al richiedente la misura, pervenute dal mese di Gennaio 2021 al mese di Ottobre 2021
e di cui si dovrà allegare la fotocopia e la ricevuta di pagamento;
Verranno attivati i controlli per verificare se nei confronti del nucleo famigliare del richiedente
pendano mancati pagamenti, gravanti su taluni servizi comunali fruiti ed in questo caso il comune
si tratterrà la somma del contributo spettante, a titolo di rimborso per i servizi erogati;
6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso, attribuisce il punteggio
per la situazione familiare e la condizione economica di cui al punto 7 e stila l’elenco degli aventi
diritto, in base ai punteggi di seguito elencati e in base alle risorse economiche a disposizione.
In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di
esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la
riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata
direttamente dal servizio sociale, nella figura dell’Assistente sociale.
Stilata la graduatoria delle domande pervenute in base ai criteri stabiliti, a seguire saranno
effettuati i controlli relativi al sopra citato punto 5. Conseguentemente sarà formalizzata la
comunicazione scritta sull’esito dell’istruttoria.
Il beneficiario della misura a sostegno del pagamento delle utenze domestiche avrà
l’accreditamento del contributo sulle coordinate bancarie IBAN citate nella domanda.
7. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il punteggio totale per ogni nucleo familiare sarà definito sommando:
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Situazione nucleo
familiare

Condizione
economica (Quota
pro-capite per
redditi percepiti
nel mese, al 30
settembre 2021)

Situazione
abitativa

Situazione
mobiliare al
30/09/2021 (conto
corrente bancario,
libretto postale
etc.)
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Famiglia mono-genitoriale

8

Famiglia con uno o due minori

4

Famiglia con tre o più minori

6

Famiglia con persona con grave handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3
comma 3 Legge 104/92

4

Da € 0 a € 100,00

12

Da € 101,00 a € 200,00

9

Da € 201,00 a € 300,00

6

Da € 301,00 a € 400,00

3

Canone di locazione mensile superiore a € 300,00

3

Mutuo mensile prima abitazione superiore a € 300,00

3

Da € 0 a € 1.000

12

Da € 1.001 a € 3.000

8

Oltre € 3.001

0

SI

2

Beneficiari di RDC NO

8

Beneficiari
di SI
ammortizzatori
pubblici
NO

2

Beneficiari
contributi pubblici SI
negli ultimi 3 mesi
superiori a 300
euro mensili
NO

8

2

8
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8. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO

Nucleo con una sola persona sino ad € 150,00


Nucleo con due persone sino ad € 250,00


Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo viene
riconosciuta la quota aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di 400 euro;
La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo familiare.
9. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA
Il beneficio è una tantum.
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la
cui domanda accolta non può essere soddisfatta per eventuale mancanza di fondi, verrà data
comunicazione tramite posta elettronica, tramite posta ordinaria oppure a mano.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed
eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le
previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente:
Avviso pubblico per l’accesso alla misura di “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE” di cui al D.L. N.73 del 25/05/2021,
convertito in L. n.106 del 23/07/2021 che rappresenta la base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di
presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a
mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e
personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di
adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32
GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti
dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica,
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di
VILLIMPENTA.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è la Dr.ssa Apicella
Giuseppina.
Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è lo Studio LEGALI
ASSOCIATE ''WILDSIDE HUMAN FIRST'' STUDIO LEGALE LA TORRE – GORINI, nella
persona dell’Avv. Cathy La Torre
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