COMUNE DI COLLE UMBERTO
Via Dell’Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO

AVVISO PUBBLICO
FONDO FINALIZZATO ALL’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
(art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021)
PROROGA AL 31.12.2022 DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione
della capacità reddituale;
Visti:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658,
con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento
del fondo;
 l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”;
 il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
161 del 7/7/2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18.11.2021, con la quale sono stati
approvati i criteri di ripartizione del fondo istituito dalla L. 106/2021 per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19.02.2022 ad oggetto “L. 106/2021 –
fondo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche: proroga dei
termini di presentazione delle domande”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 09.06.2022 ad oggetto “Fondo per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche art. 53 del D.L. 73/2021 rettifica avviso approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 133 del 18.11.2021 e n.
25 del 19.02.2022”;

Tutto ciò premesso,
nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia pubblicità
all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico
RENDE NOTO
che a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per ottenere l’erogazione di contributi finalizzati al pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021,
convertito in Legge 106/2021 e delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 133 del 18/11/202, n.
25 del 19.02.2022 e n. 64 del 09.06.2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di
pubblicazione del bando:
 in caso di cittadinanza non comunitaria, essere in possesso di un titolo di soggiorno
valido;
 avere la residenza anagrafica nel Comune di Colle Umberto e nell’immobile con riferimento
al quale si chiede il contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
 essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente registrato. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della
legge n. 431/98 non può essere cumulato con i benefici erogati a titolo di sostegno
alloggiativo per mezzo del presente avviso e relativi allo stesso periodo temporale;
 per beneficiare dei contributi finalizzati al pagamento delle utenze domestiche, il richiedente
deve essere titolare dei contratti di utenze domestiche (energia elettrica e/o gas e/o acqua e/o
telefonia e rete internet) o essere delegato alla presentazione della domanda dal componente
del proprio nucleo familiare intestatario dell’utenza;
 il beneficio economico è rivolto ai nuclei familiari in stato di bisogno determinato dal
possesso di ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;

2. NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico
alla data di pubblicazione dell’avviso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare
anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un
provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto
non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito
secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 1 DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Il contributo massimo concedibile per il periodo dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 non può essere
superiore ad euro 400,00.
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente
registrato, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari, il
canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone
previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Il contributo è pari alla spesa che il nucleo familiare ha sostenuto e/o deve sostenere dal 01.01.2022
e fino al 31.12.2022 per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e/o gas e/o acqua
e/o telefonia e rete internet), i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta. Il contributo
massimo concedibile non può essere superiore ad euro 300,00.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO UNA TANTUM
Il bando è aperto dal 01.01.2022 fino al 31.12.2021 con i seguenti periodi di raccolta delle
domande:
- dal 01.03.2022 al 31.03.2022,
- dal 01.06.2022 al 30.06.2022,
- dal 01.09.2022 al 30.09.2022,
- dal 01.12.2022 al 31.12.2022,
e comunque fino all’esaurimento del finanziamento a disposizione.
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere presentata utilizzando il modulo
allegato al presente bando (All. A) e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Colle
Umberto all’indirizzo https://www.comune.colle-umberto.tv.it).
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria
ed idonea documentazione, potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare
e una sola volta, con una delle seguenti alternative modalità:
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colle Umberto, previo
appuntamento;
 spedita a mezzo lettera raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data riportata
sul timbro dell’Ufficio postale accettante;
 inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it;
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo una tantum saranno autocertificate dal
richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati all’istanza:
 fotocopia carta d’identità del richiedente;
 fotocopia del titolo di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari;

 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
 copia contratto locazione regolarmente registrato, in caso di richiesta di contributo per il
pagamento del canone di locazione con fotocopia ricevute di pagamento;
 fotocopia dei giustificativi di spesa sostenute per il pagamento delle utenze domestiche
(energia elettrica e/o gas e/o acqua e/o telefonia e rete internet);
 fotocopia codice IBAN per erogazione contributo.
Le domande incomplete, per mancata presentazione dei documenti previsti dal Bando o per parziale
e/o lacunosa compilazione del modulo di richiesta, e le domande ricevute dopo la scadenza sopra
indicata, saranno escluse dal riparto del Fondo.
L’istruttoria delle istanze verrà effettuata dal Servizio Sociale Comunale e si concluderà con un
provvedimento di accoglimento o di diniego motivato da parte del Responsabile di Area.
Il contributo si configura come CONTRIBUTO UNA TANTUM ed il beneficiario ha l’obbligo di
comunicare al Comune ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al beneficio.

6. CONTROLLI
I Servizi Sociali del Comune di Colle Umberto potranno verificare a campione la veridicità delle
informazioni dichiarate nella compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile di servizio immediatamente si attiverà, nelle
forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il
falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del
controllo.
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari per il recupero delle
eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
si comunica che:
 I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente
Bando;
 Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso
alla domanda;
 Il titolare del trattamento è il Comune di Colle Umberto, con sede in via dell’Abbazia, 1 31014 Colle Umberto - PEC: protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it;
 Il responsabile della protezione dei dati è il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso - telefono 0422/383338 - PEC:

comunitrevigiani@pec.it (soggetto individuato quale referente dott.ssa Barazza Maria
Rosa);
 In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile della I Area
F.to Dott.ssa Carmen Da Parè

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA
Area n. 1 “Servizi amministrativi, finanziari, attività economiche, servizi sociali, servizi demografici, attività culturali, personale”
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Da Parè Carmen
Responsabile dell’Istruttoria: Assistente Sociale Dott.ssa Zanette Paola
Tel. 0438/200895 – PEC: protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it - e-mail: assistente.sociale@comune.colle-umberto.tv.it

