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AVVISO PUBBLICO 

 
 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARI / IDRICO) PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' 

ECONOMICA  

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.  120/2022 

 
Il Comune di San Valentino in A.C. con delibera di Giunta Comunale n. 120/2022 ha disposto di avviare la 

procedura di erogazione di benefici sotto forma di contributi economici a favore di tutte quelle famiglie che, 

avendo particolari situazioni economiche, negli anni 2020 e 2021 e 2022 non sono riuscite a sopperire al 

pagamento dei canoni di locazione previsti per gli immobili comunali di cui usufruiscono o al pagamento TARI 

e/o SERVIZIO IDRICO anche su immobili privati. 

 

1) REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

 

Possono presentare  istanza di ammissione i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune di San Valentino in 

A.C., assegnatari di un immobile comunale, oppure non assegnatari di un immobile comunale (PER SOSTEGNO 

PAGAMENTO TARI/IDRICO), che risultino nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative: 

 

a) Negli ultimi 6 mesi, non risultino titolari di redditi di qualsiasi natura da lavoro o di misure di sostegno al 

reddito di carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza e d'emergenza, ammortizzatori 

sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o rendite da capitale, in misura complessivamente 

superiore a: 

- Euro 1.200,00/mese per nucleo familiare; 

 

b) Non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o 

postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo superiore a 

10.000,00 euro; 

 

c) Residenza e domicilio  nel Comune di San Valentino in A.C. da almeno 12 mesi. 

 

 

2) RISORSE A DISPOSIZIONE 

 

Le risorse economiche a disposizione sono pari a € 4.689,96. 
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3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, COMPILAZIONE, ALLEGATI 

 

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l'apposito Modulo B) disponibile sul sito 

dell'Ente www.comune.sanvalentino.pe.it o presso gli uffici comunali. 

 

Le domande dovranno essere presentate a mano all'ufficio protocollo del Comune – entro e non oltre il giorno 

27/12/2022 o tramite PEC a info@pec.comune.sanvalentino.pe.it .  

Nell'istanza è possibile richiedere uno solo dei contributi concedibili tra sostegno per il canone d'affitto e sostegno 

per le utenze TARI/IDRICO. 

Qualsiasi sia la richiesta, ad essa va allegata copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, e 

deve essere compilata in ogni suo punto e sottoscritta con firma autografa. 

Per le richieste di sostegno per le utenze TARI/IDRICO è fatto obbligo allegare all'istanza fotocopie delle bollette 

non ancora saldate per cui si richiede il beneficio. 

N.B. Qualora l'istanza presentata fosse incompleta nella compilazione o mancante degli allegati, la stessa sarà 

sospesa e l'Ufficio Sociale provvederà ad una comunicazione di sospensione telefonica o via email, la stessa sarà 

esclusa dalla prima concessione e di relativi benefici saranno erogati solo a completamento della domanda a 

condizione che, in tale data, saranno ancora disponibili risorse finanziarie sull'apposito fondo.  

 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il contributo verrà erogato a sportello a seconda della cronologia di arrivo delle domande. Farà fede l’orario di 

arrivo della PEC o email semplice e/o il protocollo. 

 

5) IMPORTO DEL BENEFICIO 

 

L’importo massimo concedibile per ciascun richiedente è pari a € 2.000,00. 

 

B: QUALORA L'IMPORTO DEL FONDO NON FOSSE SUFFICIENTE AD EROGARE LE SUDDETTE 

SOMME A TUTTI I BENEFICIARI, SARA' OPERATA UNA RIDUZIONE PROPORZIONALE DI TUTTE LE 

QUOTE FINO ALLA CONCORRENZA DELLA CIFRA STANZIATA DAL PRESENTE AVVISO. 

 

 

Sostegno per i canoni di locazione  

Per chi ne fa richiesta, per l’abitazione di proprietà del Comune di San Valentino in A.C. l'importo richiesto e non 

ancora regolarizzato, sarà incassato direttamente dall’Ente. 

 

Sostegno per le utenze domestiche TARI/IDRICO (anche per abitazioni private) 

Per il pagamento  Tari/Idrico l'importo richiesto e non ancora regolarizzato, sarà incassato direttamente dall’Ente.  
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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, con anche relativo invio agli uffici finanziari preposti. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non 

veridicità dei dati dichiarati. 
Fermo restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla 

graduatoria. 

 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati che verranno in possesso dell'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

privacy D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare I'Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune di San Valentino in 

A.C. 

 
San Valentino in A.C., lì 02.12.2022 

 

         Il Responsabile del Servizio 

              Dr. Fabrizio Nerone 
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