
AREA “SCUOLA E SOCIALE”
Servizio Socio - Assistenziale

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi per il pagamento di utenze domestiche e canoni di 
locazione  ai  sensi  del  D.L.  73/2021  comma 1  art.  53  convertito  con  Legge  n. 
106/2021 “SOSTEGNI BIS”

Visti:
-  il  Decreto  Legge  73/2021 “Misure  urgenti  connesse  all’emergenza  da  Covid-19 per  le 
imprese, il lavoro, i giovani  e i servizi territoriali”;
-  in  particolare  l’art.  53  comma  1  del  D.L.  73/2021  che  istituisce  un  fondo  al  fine  di  
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in 
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
- l’atto di indirizzo della Giunta Comunale delibera n. 16 del 15/02/2022;

IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Rende noto che intende riconoscere contributi economici finalizzati al pagamento di bollette 
di  utenze  domestiche  e  canoni  di  locazione  a  famiglie  in  stato  di  necessità  aggravata 
dall’emergenza Covid-19.
Le agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri,  parametri di 
cui ai seguenti punti fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili assegnate dal 
D.L. 73/2021 Sostegni BIS a questo Comune:

1) contributo per il pagamento di utenze domestiche fino ad un tetto massimo di  € 
1.000,00 previa presentazione di bollette non pagate e scadute da almeno 10 giorni al 
momento della presentazione della domanda;

2) contributo  per  il  pagamento  di  canone di  locazione in  situazioni  di  emergenza 
abitativa quali intimazione di sfratto o sfratto esecutivo, nell’importo corrispondente 
alla morosità accumulata fino ad un tetto massimo di €. 4.000,00 a condizione che il 
proprietario rinunci alla procedura e si provveda alla contestuale stipula di un nuovo 
contratto di locazione.
Qualora  il  proprietario  sia  indisponibile  a  rinunciare  allo  sfratto  convalidato,  il 
contributo può essere utilizzato per favorire il passaggio del richiedente “da casa a 
casa” quale fondo di garanzia per attivare la locazione di altro alloggio individuato sul 
mercato immobiliare; in questo caso il contributo sarà commisurato al pagamento del 
deposito cauzionale, delle prime tre mensilità del canone e dell'eventuale costo per 
l'intermediazione immobiliare, e comunque  fino all'importo massimo di  € 3.000,00.
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Le  due  misure  –  contributo  pagamento  utenze  domestiche  e  canoni  locazione  sono 
cumulabili, in relazione alla documentazione prodotta e alla complessità della situazione del 
nucleo familiare.

Art. 1 Requisiti per l’accesso ai contributi 

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
-avere la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini 
non appartenenti all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, 
del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- essere residente nel Comune di Foiano della Chiana da almeno un anno;
- nel caso di utenza domestiche: essere intestatario del contratto dell’utenza domestica che si 
richiede, con la residenza anagrafica coincidente con l’indirizzo di fornitura del medesimo 
contratto;
- nel caso di canone di locazione: essere intestatario di un contratto di locazione regolarmente 
registrato, in regola con le registrazioni annuali, presente nell’ISEE 2022.
- ISEE 2022 non superiore a    €   13.619,58   (equivalente a 2 pensioni annue minime ISTAT   
2022)  .  
Avranno priorità di accesso nuclei mono-genitoriali con minori, nuclei all’interno dei quali 
sono presenti minori o persone con accertato stato di handicap ai sensi della L. 104/1992 o in 
carico a Servizi Sociali territorialmente competenti.
Il  nucleo  familiare  è  determinato  d’ufficio  sulla  base  dello  stato  di  famiglia  anagrafico 
risultante dall’anagrafe comunale.

Art. 2 Criteri per la determinazione del contributo 

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 
familiare,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  dipende  dall’entità  e  tipologia  del  nucleo 
familiare.
La determinazione del  contributo è erogabile sulla base dell’entità e tipologia del  nucleo 
familiare e in percentuale alla fascia ISEE di appartenenza; come da tabella sottostante sarà 
erogato un contributo economico, in base alle risorse disponibili  e non superando il  tetto 
massimo previsto all’art.1 del presente avviso.

FASCE IMPORTO ISEE IN €  PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 0-5.000,00 100%
2 5.000,00-10.000,00 50%
3 10.000,00-13.619,58 30%
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Art. 3 Modalità per la presentazione delle richieste 

I  soggetti  che  intendono  partecipare  al  presente  Bando  dovranno  far  pervenire  apposita 
domanda, utilizzando il  modello scaricabile messo a disposizione dal Comune di Foiano 
della Chiana : 
- sul sito www.comune.foiano.ar.it
- in cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza Cavour n. 1;

EVENTUALI INFORMAZIONI da richiedere ai nr. 0575/643239 - 0575/643242

Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione debitamente compilata, 
firmata e  con allegato documento di  identità  in  corso di  validità,  pena l’esclusione della 
stessa, con una delle seguenti modalità:

1) invio preferibilmente tramite pec all’indirizzo:  comunefoiano@legalmail.it
La domanda deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla scansione di un documento 
di identità di chi si presenta. NON DEVONO ESSERE INVIATE FOTO DA CELLULARI 
MA SOLO ALLEGATI  CON SCANSIONI  BEN LEGGIBILI  ED IN  FORMATI  PDF, 
PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA;

2) consegna a mano presso gli uffici del Palazzo Comunale: per chi non è in grado di 
inviare la domanda con la corretta scansione, la stessa deve essere consegnata presso l’ufficio 
Servizi Sociali del Palazzo Comunale, Piazza Cavour n. 1, con appuntamento da richiedere ai 
nr. 0575/643239 - 0575643242;

3) spedizione con Raccomandata A/R indirizzata al:  COMUNE DI FOIANO DELLA 
CHIANA  –  Ufficio  Servizi  Sociali  -  Piazza  Cavour  n.  1  –  52045  FOIANO  DELLA 
CHIANA.

La domanda dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull’apposito modulo 
approvato  dall’Amministrazione  Comunale  ed  attestare  la  presenza  dei  succitati  requisiti 
oggettivi e soggettivi tramite autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.
La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  comporta  l’automatica  esclusione  dal 
contributo.
Al modulo di domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dell’istanza dal contributo, 
i seguenti documenti:

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità, Carta di soggiorno o 
permesso  di  soggiorno per  i  cittadini  di  uno Stato  non aderente  all’Unione 
Europea;
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 copia del contratto di locazione, relativo all’alloggio oggetto del procedimento 
esecutivo, debitamente registrato;

 copia delle bollette delle utenze domestiche;
 atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale 

competente;
 dichiarazione di disponibilità del locatario, o del suo legale rappresentante, alla 

revoca delle procedure esecutive ed alla eventuale stipula di un nuovo contratto 
di locazione;

 dichiarazione  di  disponibilità  del  nuovo  locatore  alla  stipula  di  un  nuovo 
contratto  in  un  altro  alloggio,  con  indicazione  della  durata  e  dell’importo 
mensile dell’affitto.

Art. 4 Istruttoria delle domande

L'ufficio provvederà all'istruttoria delle domande ricevute nell’ordine di arrivo al protocollo 
del Comune, controllando le parti autocertificate e la documentazione allegata e verificando 
le cause che hanno determinato lo stato di morosità per il canone di locazione e le utenze. In  
caso di esito negativo sarà data comunicazione scritta all'interessato. 
Qualora  alla  data  del  31  ottobre  2022 risultassero  ancora  disponibili  parti  del  fondo 
assegnato a questo ente per le finalità di cui al presente avviso, l’Amministrazione si riserva 
di modificare/integrare i requisiti di partecipazione ed i criteri di assegnazione dei contributi 
in oggetto.

Art. 5 Ulteriori disposizioni - Incompatibilità

I contributi di cui al presente avviso non possono essere cumulati con altri benefici pubblici 
da qualunque ente erogati a titolo di sostegno per problematiche abitative e utenze, relativi 
allo stesso periodo temporale. Sono incompatibili con i contributi assegnati per sostenere 
il pagamento del canone di affitto (art. 11 L. 431/98 e succ. disposizioni regionali) per lo 
stesso periodo di riferimento. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza di 
cui  al  DL 28/01/2019  n.  4  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28/3/2019  n.  26,  il 
contributo concesso ai sensi del presente bando potrà essere erogato decurtando la quota del 
reddito di cittadinanza riferito allo stesso periodo temporale.

Art. 6  Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere 
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora 
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dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o 
che  i  documenti  presentati  siano  falsi,  al  dichiarante  non  è  concesso  il  contributo,  è  
denunciato  alle  Autorità  competenti  e  sottoposto  a  sanzioni  penali  (art.  76  D.P.R.  n. 
445/2000). Inoltre ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle 
somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.

Art. 7  Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Il  trattamento dei  dati  è  finalizzato allo  svolgimento del  procedimento amministrativo di 
erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente  bando  e  il  mancato  conferimento  comporta 
l'annullamento del relativo procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. 
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e automatizzate.
IL DICHIARANTE PUÒ ESERCITARE I DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 7  DEL D. LGS 196/2003  E   
S.M.I. E DAGLI ARTICOLI DAL 15 AL 22 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.  

Il Responsabile dell’Area Scuola e Sociale
Dr. Rodolfo Salvicchi

Allegati:
Modelli di domanda
Alleg. 1 Dichiarazione disponibilità proprietario alloggio
Alleg. 2 Dichiarazione disponibilità nuovo locatario 
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