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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE,  IN EMERGENZA COVID-19 

 
(Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 658 del  29/3/2020 -  Fondi ex art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021). 

 

 

1) OGGETTO E FINALITÀ 

 

Il presente avviso, contiene i criteri e le modalità per l’accesso ai benefici economici previsti 

dall’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche”, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 

09/12/2021. 

 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I soggetti, che possono usufruire dell'intervento di assistenza economica devono essere in 

possesso dei requisiti stabiliti come di seguito: 

− residenza nel territorio del Comune di Mondovì; 

− riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma (es. 

perdita del posto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo dei contratti a 

termine, cessazione di attività libero professionali, riduzione, in conseguenza della 

chiusura o della restrizione della propria attività) che abbia determinato una sensibile 

riduzione del proprio reddito o fatturato medio mensile rispetto all’ultimo biennio, oppure 

soggetti che dal 01.01.2021 si trovino in stato di disoccupazione e siano comunque iscritti 

alle liste del Centro per l’Impiego; 

− cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea 

oppure cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea a condizione che il 

richiedente sia titolare di permesso di soggiorno nell’U.E. in corso di validità oppure in 

via di rinnovo, nel rispetto della vigente normativa in materia di immigrazione; 

− ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non superiore ad € 13.000,00 

(tredicimila/00); 

 

Per la richiesta di contributi per la locazione: 

− contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le 

registrazioni annuali  
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− versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”; 

− conduzione di un appartamento di civile abitazione di proprietà pubblica o privata; 

− fabbricato di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano), ad 

esclusione dei fabbricati iscritti alle categorie A/1, A/8, A/9; 

− non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o 

altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze 

del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, 

per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del 

pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel 

caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per 

effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i 

componenti del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda; 

 

Per la richiesta di contributi per il pagamento delle utenze: 

− titolarità (del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico) delle 

utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, acqua) e/o di 

spese condominiali riferite all’abitazione di residenza. È ammissibile la partecipazione 

all’avviso con utenze/spese intestate al condominio, a condizione che venga presentata 

idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal 

richiedente. 

 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La richiesta di intervento economico deve essere presentata presso la sede territoriale di 

Mondovì del C.S.S.M., sita in Corso Statuto n. 13,  previo appuntamento telefonico al numero 

0174/676250, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

Il C.S.S.M., per il tramite dell'Assistente Sociale di riferimento territoriale eventualmente 

coadiuvata da un referente della Caritas, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di 

accesso, avvierà la fase istruttoria, raccogliendo la richiesta di intervento, svolgendo un'attenta 

analisi dei bisogni e delle risorse e redigendo una breve relazione utilizzando il modulo 

predisposto. 

 

Qualora venga accertato il possesso dei requisiti da parte del C.S.S.M., l'Assistente Sociale 

invierà la domanda corredata della documentazione via e-mail al referente del Consorzio, il 

quale contatterà il Comune di Mondovì e la Caritas Diocesana per concordare congiuntamente 

una procedura di intervento, da definire in un apposito incontro da svolgersi anche in via 

telematica, in cui saranno definite la congruità delle richieste e le modalità di erogazione. 

 

In caso di situazioni di urgenza socio-assistenziale (ad es. interventi non differibili), sarà 

possibile derogare alla procedura ordinaria per l'accesso al servizio, previa autorizzazione 

tramite e.mail del Responsabile di Servizio e della Caritas. 

 

Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia di un documento di 

identità del firmatario, in corso di validità. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di assegnazione 

dei benefici a verifiche a campione circa la loro veridicità, eventualmente in collaborazione con 



3 

l’Amministrazione Finanziaria, il Corpo della Guardia di Finanza, l’Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale, interpellando, altresì, i datori di lavoro, gli istituti bancari, le Poste Italiane. 

 

 

4) TIPOLOGIA DI INTERVENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 
Gli interventi di supporto economico possono essere finalizzati a coprire le spese relative a:  

− pagamento canoni di locazione da parte di soggetti in stato di bisogno economico;  

−  pagamento diretto delle spese per utenze relative ai servizi domestici in genere (gas per uso 

domestico e per il riscaldamento, fornitura elettrica e idrica);  

− attivazione di percorsi di assistenza per i soggetti in mora nel pagamento dei canoni di locazione 

o degli importi dovuti ai gestori delle utenze domestiche.  

− acquisto di beni di prima necessità o relativi a particolari esigenze debitamente certificate e/o 

documentate.  

 

5) INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

 

• Comune di Mondovì – Ufficio politiche sociali – 0174/559298, dal martedì al sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30; 

• C.S.S.M. –sede di Mondovì - 0174/676250, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

• Caritas Diocesana di Mondovì – via Funicolare - 0174/45070 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 26 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General 

Data Protection Regulation" informiamo che è stato sottoscritto un accordo di contitolarità dei dati 

personali (rep. N. 448 del 22/01/2022), in forza del quale la titolarità del trattamento sarà 

condivisa tra il Comune di Mondovì, il C.S.S.M., la Caritas Diocesana di Mondovì e l’ 

Associazione Amici Della Cittadella Della Carità Odv. 

Gli Enti garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 

679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

I Responsabili della Protezione dei Dati (D.P.O.) sono: 

- Per il Comune di Mondovì, l’Avv. Daniela Dadone, email: dpodanieladadone@gmail.com; 

- Per il C.S.S.M., l’Avv. Massimo Ramello, tel. 0131 1826681, email 

cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it; 

 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono 

reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 

 

Mondovì, 15/03/2022 

 

IL RESPONSABILE 

   Federica Terreno 
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