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     AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE, ANNO 2021 

 
Visto il Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 

23/07/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, a sostegno per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

Visto, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 59 del 08/11/2021 di oggetto “Fondo per il sostegno alla 

locazione e alle utenze domestiche anno 2021. Decreto legge n. 73 del 25.05.2021. Determinazioni”; 
Vista la determinazione n. 139 del  26.11.2021 con la quale veniva approvato il presente Avviso pubblico e il 

modello di domanda; 
 

SI RENDE NOTO CHE 

che sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi ai cittadini residenti per il pagamento di 

canoni di locazione e delle utenze domestiche (luce/acqua/Tari); 

L’intervento per il pagamento del canone di locazione e quello per il pagamento delle utenze domestiche NON 

sono cumulabili e l’istanza può essere presentata una sola volta. 

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso ed entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23/12/2021; 

 

ART. 1- REQUISITI GENERALI PER  

ACCEDERE AL CONTRIBUTO ECONOMICO   

 
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti 

requisiti: 

a) Residenza anagrafica nel Comune di Carbognano; 

b) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in 

possesso di regolare titolo di soggiorno; 

c) non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per la stessa finalità (Coloro che sono stati destinatari 

di  contributi per la stessa finalità  verranno ammessi solo per differenza tra il contributo spettante e 

quello già ricevuto); 

d) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare, non superiore a € 

8.265,00. 
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ART. 2 - REQUISITI PER ACCESSO AL CONTRIBUTO  

PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

1) Sono ammessi al contributo per il pagamento del canone di locazione i richiedenti: 

a) che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:  

residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla 

locazione;  

b)  titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono 

esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,A8 e A9); Per i contratti di gestori pubblici la 

titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni; 

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 

e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza il presente requisito deve essere posseduto da 

tutti i componenti il nucleo familiare; 

d) non avere ottenuto per l’annualità del Fondo indicata nel bando, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri 

organismi e non essere beneficiari della quota aggiuntiva del Reddito di Cittadinanza destinata all’affitto, 

(Coloro che sono stati destinatari di altri  contributi per le stesse finalità verranno ammessi solo per 

differenza tra il contributo spettante e quello già ricevuto); 

e) di  essere in regola con il pagamento del canone di locazione da dimostrare attraverso apposita 

documentazione (ricevute, bonifici ecc) - (Coloro che risultassero  morosi dichiareranno l’importo 

della morosità e il contributo spettante  verrà versato al  proprietario dell’abitazione);  

 

2) Sono ammessi al contributo per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce,  Tari)  

a) I richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:  

b) titolarità dell’utenza domestica per la quale si chiede il contributo, dimostrabile allegando copia delle 

bollette pagate o in corso di pagamento perché rateizzate; 

c) reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 8.265,00 da dimostrare con ISEE ordinario in corso di 

validità; 

Le istanze di cui sopra  potranno essere presentate  da un solo componente del nucleo famigliare 

 
Art. 3- TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

La domanda, consistente in una autocertificazione, dovrà essere compilata su apposito modello fornito dal 

Comune e presentata entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23.12.2021; 

- Il nucleo familiare potrà presentare domanda per uno solo dei due interventi previsti e per una sola volta; 

- Alla domanda devono essere allegate: 

1. copia di un documento di identità del richiedente; 

2. copia attestazione ISEE valida; 

3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento (per il contributo per le 

locazioni); 
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4. copia bollette dell’utenza domestica per la quale si richiede il contributo,  regolarmente pagate o con 

pagamento in corso perché rateizzate  

L’istanza andrà presentata: 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune nei giorni di apertura al pubblico (lunedì 10,30-12,30 e 

15,30-17,3 martedì giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30). 

- via pec all’indirizzo: comune.carbgnano@pec.it 

- per Posta Elettronica all’indirizzo e- mail: anagrafe@comune.carbognano.vt.it 

I contributi per la locazione verranno erogati in un’unica soluzione fino alla copertura di due mensilità risultanti 

dalle ricevute di affitto già pagate allegate alla domanda di contributo, e fino a un massimo di contributo risultante 

dalla tabella sottostante: 
 

 
VALORE ISEE 

CONTRIBUTO 
(Fino a un 
massimo di) 

 
PERIODICITA’ 

 
TOTALE 
CONTRIBUTO 

Da 0,00 € a 3.265,00  € 400,00 € Per due mesi 800,00 € 

Da 3.266,00 € a 6.265,00 € 300,00 € Per due mesi 600,00 € 

Da 6.266,00 € a 8265,00 € 200,00 € Per due mesi 200,00 € 

Qualora il richiedente risultasse moroso il contributo verrà erogato direttamente al proprietario 

dell’immobile. 

 

 I contributi per le utenze domestiche verranno erogati in un’unica soluzione sulla base delle bollette allegate 

alla domanda di contributo già pagate o in corso di pagamento perché rateizzate fino a un massimo   di contributo 

risultante dalla tabella sottostante: 
 

 
VALORE ISEE 

CONTRIBUTO 
(Fino a un 
massimo di) 

 

PERIODICITA’ 

 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

Da 0,00 € a 3.265,00  € 400,00 € Una tantum 400,00 € 

Da 3.266,00 € a 6.265,00 € 300,00 € Una tantum 300,00 € 

Da 6.266,00 € a 8.265,00 € 200,00 € Una tantum 200,00 € 

Per entrambi i contributi, qualora il richiedente fosse moroso nei confronti del Comune dell’Utenza TARI, 

l’Ufficio Servizi Sociali per il tramite dell’Ufficio Tributi procederà al recupero del credito vantato. 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni mendaci. 

Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria. Spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese. A seguito della scadenza dei termini previsti dall’Avviso, il Comune erogherà ai richiedenti il 

contributo, nei limiti delle risorse disponibili. 

In caso di fondi insufficienti a ricoprire le richieste avanzate l’Ente procederà proporzionalmente alla 

rimodulazione del contributo spettante.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 

679/2016 

Il Comune di Carbognano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti d’interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-

processo o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione, i dati verranno conservati 

in conformità alle norme relative alla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o 

privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi 

in attuazione dell’art. 

71 del DRP 445/2000 per la veridicità delle dichiarazioni rese a all’Autorità Giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificatamente previsti dal diritto nazionale o dall’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del GDPR). Gli interessati, ricorrendone 

i presupposti hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy secondo norma di legge. 

Il presente Avviso sarà reso pubblico sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

 

 
Il Responsabile Area 5° 

                    Servizi Demografici e Sociali 

                  Daniela Serafini 

 


