
COMUNE DI RONCIGLIONE   

Provincia di  VITERBO

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM  

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

RELATIVI AL  I° SEMESTRE 2021

  IL COMUNE DI  RONCIGLIONE

Visti:

− il D.L. 73/2021 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani , la salute e i servizi territoriali” all'art.53 “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utente domestiche”;

− il  Decreto  del  ministro  dell'Interno  di  concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze del 24 giugno 2021, con il quale si dispone il riparto del fondo di cui all'art.53,
comma  1  del  D.L.  25  maggio  n.73,  con  il  quale  viene  assegnata  al  Comune  di
Ronciglione la somma complessiva di € 76.310,65  (Allegato A riparto del fondo di cui
all'art.53 c.1 del D.L. 73/2021);

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 02/09/2021 “Disposizioni per il riparto
del  Fondo di  cui  all'art.53,  comma 1 del   D.L.  25 maggio 2021 n.73. Direttive per
l'impiego delle risorse” con la quale l'Amministrazione ha stabilito di destinare la somma
di € 40.000,00 a sostenere le spese relative al pagamento dei canoni di locazione;

Ritenuto di stabilire i criteri necessari al fine di procedere alla individuazione dei beneficiari in
maniera equa e trasparente;

RENDE NOTO 

-  con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico
delle  famiglie  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dall'emergenza
epidemiologica  Covid-19,  attraverso  l'erogazione  di  un contributo  una  tantum  ad
integrazione dei canoni di locazione relativi al I° semestre 2021;

 
-  entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso è possibile presentare la
domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi al I°
semestre 2021; 

- ogni nucleo familiare potrà presentare  UNA SOLA ISTANZA per l'ottenimento di un unico
contributo.

ART.1
REQUISITI



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

a)  essere cittadini italiani o di uno stato aderente all'Unione Europea.  Possono partecipare
anche i cittadini  di Stati extra comunitari a condizione di essere in possesso del titolo di
soggiorno in corso di validità;  

b)  abbiano la residenza nel  Comune di  Ronciglione  al  momento di  presentazione della
domanda e per il periodo di riferimento per il quale si richiede il contributo; 

c)  siano titolari  di  un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente
registrato  e  con  il  canone  regolarmente  corrisposto,  riferito  all'alloggio  in  cui  hanno  la
residenza anagrafica  e di categoria catastale A2, A3, A4, A5, e A6 il cui canone annuo ,
escluse le spese accessorie, non sia superiore ad € 5.400,00 (€ 450,00 mensili);

d)  siano  in  possesso  di  Attestazione  Isee  2021  in  corso  di  validità  al  momento  della
presentazione  della  domanda  con  l'indicatore  della  situazione  economica equivalente  non
superiore ad € 14.000,00;

e)  non  siano  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  destinati  all’assistenza
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;

f) non siano conduttori di alloggi per i quali beneficiano nell'anno 2021 del Reddito o
Pensione  di  Cittadinanza  di  cui  al  Decreto  Legge  4/2019 convertito  con Legge
n.26/2019 con componente aggiuntiva per il pagamento canone di locazione o che
hanno beneficiato di  altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione
Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

g)  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.)  ubicati  in  qualsiasi  località  del  territorio
italiano.  Il  presente  requisito  deve  essere  posseduto  da  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare.

Concorre  a determinare l'esclusività  del  diritto  di  proprietà,  usufrutto,  uso e abitazione,
anche la  somma  dei  diritti  parzialmente  detenuti  dai  componenti  il  medesimo  nucleo
familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune o dalle  

autorità preposte;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo
omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità  della casa coniugale
di cui è proprietario.

h)  di  trovarsi  in  uno  stato  di  bisogno  a  causa  dell'applicazione  delle  norme  relative  al
contenimento dell'epidemia da Covid-19 e che continuano ad avere difficoltà nel soddisfare le
primarie esigenze di vita , visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, da attestare mediante
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

ART.2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal
Comune;

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



 

La  domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

- copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità 

- copia dell'Attestazione Isee 2021 in corso di validità 

- copia del contratto di affitto in corso di validità, comprensivo di registrazione

- copia delle ricevute di pagamento dei canoni relativi al primo semestre 2021;

- in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a
dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma g);

ART.3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

a) L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente in possesso dei requisiti, nei
limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 30% del costo dei canoni sostenuti per
il l° primo semestre del contratto di locazione per l’anno 2021. Non potrà comunque essere
superiore ad € 810,00.

b)  Qualora  il  contributo  totale  disponibile  pari  ad  €  40.000,00   sia  inferiore  al  totale  del
contributo spettante calcolato e indicato nella graduatoria definitiva,  il  Comune si avvale
della  facoltà  di  erogare  ai  soggetti  beneficiari  percentuali  inferiori  al  100%  del
contributo spettante calcolato in misura proporzionale alla somma disponibile per tale
intervento.

c) La liquidazione del contributo agli aventi diritto  avverrà attraverso bonifico sulle coordinate 
bancarie indicate dal cittadino nella domanda.
 
d) Qualora il totale dei contributi erogati fosse inferiore alle risorse assegnate (€ 40.000,00)
verranno riaperti i termini di presentazione delle domande.

ART.4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il  richiedente  presenta  la  domanda  di  contributo  utilizzando  apposito  modello  fornito  dal
Comune e scaricabile dal sito istituzionale  entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente
avviso con le seguenti modalità:

− a mezzo posta certificata all'indirizzo : comuneronciglione@legalmail.it

− via mail all'indirizzo: segretariatosociale@comune.ronciglione.vt.it

− prenotando un appuntamento al  seguente numero  di  telefono  0761 629039 per la
consegna della domanda cartacea all'Ufficio Segretariato Sociale.

LA  DOMANDA DOVRA'  ESSERE  INVIATA  ESCLUSIVAMENTE  IN FORMATO PDF  (NO
FORMATO FOTO/IMMAGINI).

Le istanze prive  degli elementi essenziali,  della firma o inviate in formati non PDF  saranno
considerate   irricevibili.
 

Le  richieste  pervenute  ,  se  complete  della  relativa  documentazione  ,  verranno  esaminate
dall'Ufficio Servizi Sociali che provvederà ad effettuare una valutazione della situazione socio-



economica  del  nucleo  familiare  richiedente,  riservandosi  eventualmente  di  effettuare  un
colloquio telefonico/in  presenza,  da parte  dell'Assistente  Sociale  comunale per  le  eventuali
verifiche.

Dall'istruttoria effettuata dagli uffici a seguito della scadenza dei termini previsti dall’Avviso, il
Comune  erogherà ai richiedenti aventi diritto  il contributo, nei limiti delle risorse disponibili,
nella  misura  massima  del  30%  del  costo  dei  canoni  sostenuti  nel  I°  semestre  2021  e
comunque non superiore ad € 810,00.

ART.5 
DISPOSIZIONI FINALI 

Nell'ipotesi in cui a livello regionale o nazionale vengano attuate norme per l'attribuzione di
contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021, il richiedente
percipiente  il  contributo  derivante  da  questo  bando  non  potrà  più  godere  di  un  ulteriore
beneficio per la locazione riferita al primo semestre 2021.

ART.6 
CONTROLLI E SANZIONI

Ai  sensi  dell'art.71  del  D.P.R.  445/2000  l'Amministrazione  Comunale  procede  ad  idonei
controlli anche  a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese . Ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera.  L'Amministrazione  comunale  provvede  a  recuperare  le  somme  indebitamente
percepite.

ART.7
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.101/2018, i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Ronciglione, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità
di  sviluppo del  presente  procedimento amministrativo e  delle  attività  ad esso  correlate.  Il
Titolare del trattamento è il Comune di Ronciglione. L'informativa completa è disponibile sul
sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.ronciglione.vt.it. 

Ronciglione,_21/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Dott.Vito Antonio Fazio


