Allegato 1
Comune di Piazzola sul Brenta
Provincia di Padova

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE:
DEFINIZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA
ASSEGNARE - EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021.
(LEGGE N.106 DEL 23/07/2021 art. 53, DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 24/06/2021,
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 140 del 10/11/2021)
Le domande vanno presentate entro il 30.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE
lo Stato, attraverso l'art. 53 del D.L. n. 71/2021, convertito in legge n. 106 del 23/07/2021, ha destinato ai
Comuni un fondo straordinario a sostegno della "Solidarietà Alimentare" e delle spese per utenze
domestiche e affitto.
La Giunta Comunale, con proprio provvedimento n.140 del 10/11/2021, ha disposto di utilizzare il
finanziamento assegnato al Comune di al sostegno delle spese delle utenze domestiche e canoni di affitto
per l'importo pari a €
garantendo alla "Solidarietà Alimentare" il finanziamento economico di cui al
precedente D.L. n. 154/2020.
CRITERI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI
Nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 140 del 10/11/21:
POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO
al sostegno delle spese per i canoni d'affitto e le utenze domestiche per l'anno 2021 coloro che alla
data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
a. cittadini residenti nel Comune di piazzola sul Brenta maggiormente esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 al fine di soddisfare
le necessità più urgenti ed essenziali;
b.

l'istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare;

REOUISITI PER OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI:
c.

il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di Attestazione ISEE
ordinario o corrente in corso di validità, con valore MASSIMO DI € 20.000,00;

d.

il nucleo familiare può presentare domanda per uno solo dei due interventi previsti (canone
di locazione o utenze) e per una sola volta;

I requisiti summenzionati dovranno essere posseduti alla data di scadenza delle domande e sulla base
delle risultanze anagrafiche;
e.

il budget viene suddiviso in due fondi destinati, rispettivamente, a:
- € 26.000,00 - sostegno del pagamento dei canoni di locazione;

COSA SERVE: Il dichiarante dovrà presentare copia del regolare contratto di affitto e attestazione di
morosità da parte del proprietario;
- € 20.404,45 - sostegno spese utenze domestiche (acqua, luce, gas);
COSA SERVE: Il dichiarante dovrà presentare documentazione dell'Ente gestore idonea a comprovare il
mancato pagamento (es. sollecito bonario, costituzione in mora o bollette insolute).
SONO ESCLUSI E PERTANTO NON POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO
1. COLORO che hanno in corso procedure di sfratto esecutivo;
2. I NUCLEI composti esclusivamente da pensionati;
3. I NUCLEI composti esclusivamente da dipendenti pubblici.
Il presente bando pubblico rimane aperto fino al 30.11.2021 con formulazione di una graduatoria e successiva
liquidazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Vengono fissati i contributi erogabili come segue:
Canoni di locazione:
fascia di ISEE
da € 15.000,00 a € 20.000,00

Contributo massimo € 300,00

ISEE inferiore a € 14.999,00

Contributo massimo € 500,00 e comunque
per un importo non superiore alla morosità
attestata dal proprietario e/o dello scoperto

Utenze domestiche (acqua, luce, gas):

•
•
•

fascia di ISEE
da € 15.000,00 a € 20.000,00

Contributo massimo € 200,00

Isee inferiore a € 14.999,00

Contributo massimo € 400,00 comunque per
un importo non superiore alla morosità

in caso di esubero di domande rispetto ai budget, le stesse verranno soddisfatte in proporzione alle risorse
disponibili;
in subordine e sulla base di valutazione dell'assistente sociale potranno essere concessi aiuti di carattere
economico a soggetti che, a prescindere dallo stato di morosità, siano stati presi in carico o comunque
possano essere presi in dai servizi sociali e rientrino nelle fasce ISEE suddette;
si potrà procedere a rimodulare le somme assegnate ai due fondi in base alle necessità che possono presentarsi
a seguito della valutazione delle domande pervenute.

Presentazione della domanda:
- Domanda tramite autocertificazione da parte del cittadino come da allegato 2 - Contributo per
pagamento canone locazione o per pagamento utenze. L'istanza potrà essere presentata in una delle
due modalità:
- al protocollo del Comune in formato cartaceo;
- all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.piazzola.pd.it
L'istanza dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del richiedente e, se cittadino extra Unione
Europea, da copia del permesso di soggiorno.
Per specifiche necessità di assistenza alla compilazione è possibile contattare il numero 049/9697919/936/956
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 08:30-13:00, lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 o con mail
all'indirizzo: sociale01@comune.piazzola.pd.it

Criteri per formulazione della graduatoria (per singolo intervento):
Verrà formulata una graduatoria per ciascun intervento, stilata da apposita commissione composta da
personale dell'Ente e dall'assistente sociale competente e ordinata secondo le seguenti priorità:
nuclei con presenza di soggetti diversamente abili; nuclei con
presenza di minori;
nuclei monogenitoriali (così come risulta dall'anagrafe comunale);
a seguire le altre domande pervenute.
Controlli
Il Comune di Piazzola sul Brenta procederà, su tutte le richieste pervenute, al controllo delle dichiarazioni
rese nella domanda di partecipazione, anche tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica Amministrazione.
Si procederà, inoltre, a ulteriori controlli sulle domande ritenute idonee e finanziate ai sensi di legge.
Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità
Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Il Responsabile
Settore Affari generali e Servizi alla Persona
Dott. Paolo Fortin

