Allegato sub. A)
Prot. n. 15033 Ronco all'Adige, 17/11/2021___________
R.P. 416

AVVISO PUBBLICO
PER ACCEDERE ai SOSTEGNI per il PAGAMENTO dei
CANONI DI LOCAZIONE e delle UTENEZE DOMESTICHE
per le FAMIGLIE che VERSANO in STATO DI BISOGNO
(D.L. n.73/2021)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 08 febbraio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022. - Parte Finanziaria”;
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16/11/2021, immediatamente
eseguibile con la quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari e dei contributi da
assegnare.
Richiamata la determinazione n. 364 del 17/11/2021 con la quale veniva approvato il presente bando;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per le prestazioni sociali;

RENDE NOTO
Che i cittadini che ritengono di avere titolo potranno presentare richiesta per accedere ad uno
degli interventi di sostegno per il pagamento:



DEL CANONE DI LOCAZIONE (affitto)
DELLE UTENZE DOMESTICHE (bollette).

I due interventi NON sono cumulabili, dunque l’istanza può essere presentata solamente per
uno dei due interventi.
TERMINI DI APERTURA
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 10/12/2021 ore 12.30 è
possibile presentare domanda per l’assegnazione dei contributi destinati al sostegno per il
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.
REQUISITI NECESSARI
 Avere la residenza anagrafica nel Comune di Ronco all’Adige;
 Disporre di un’attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) uguale o
inferiore a € 20.000,00;
 La motivazione della richiesta dovrà essere:
A. Ricondotta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19;
oppure
B. Associata a condizioni economiche fragili di famiglie in carico ai Servizi Sociali
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di
uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in
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materia di immigrazione: titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
Se si richiede il sostegno per il pagamento del canone di locazione non risiedere alla data di
presentazione della domanda in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a
canone agevolato connesso da altri enti in base alla situazione economica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso
fino alle ore 12.30 del 10/12/2021 esclusivamente con il modello di autodichiarazione
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ronco all’Adige
www.comune.roncoalladige.vr.it o reperibile presso l’ufficio comunale Servizi Sociali.
L’istanza andrà consegnata scegliendo una delle due seguenti forme di trasmissione:
- tramite mail all’indirizzo protocollo@comuneroncoalladige.vr.it della domanda firmata e
scansionata, inserendo come oggetto “DOMANDA DI CONTRIBUTO D.L. 73/2021 –
COGNOME E NOME” del richiedente
Oppure
- consegna a mano personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ronco all’Adige
orario 9.30 – 12.30, Piazza Roma n. 1, 37055, Ronco all’Adige Tel. 045 6608211.
L’istanza, PENA L’ESCLUSIONE, dovrà essere corredata da fotocopia di:
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 Se cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea fotocopia del titolo di
soggiorno o istanza di rinnovo;
 Fotocopia dell’ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
 Fotocopia del codice IBAN su cui verrà liquidato l’eventuale contributo;
 Per domanda di pagamento canone di locazione: copia dell’ultima ricevuta d’affitto
pagato/insoluto e del contratto di affitto;
 Per domanda di pagamento utenze: copia delle ultime bollette (pagate o insolute) fino ad
un ammontare massimo di € 500.00;
N.B. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE GIA' COMPLETE DI TUTTI I
DOCUMENTI RICHIESTI. DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE
ACCOLTE.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
VALORE ISEE
CONTRIBUTO PROPOSTO
PERIODICITA’
Da € 0,00 a € 8.000,00

Affitto realmente sostenuto fino
ad un massimo di € 400,00

Massimo 2 mesi

Da € 8.000,01 a € 14.000,00

Affitto realmente sostenuto fino
ad un massimo di € 300,00

Massimo 2 mesi

Da € 14.000,01 a € 20.000,00

Affitto realmente sostenuto fino
ad un massimo di € 200,00

Massimo 2 mesi

Oltre € 20.000,01

€ 0,00
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In ogni caso sarà facoltà dell’Ufficio Servizi Sociali valutare ulteriori variazioni di importo
rispetto alle cifre sopra indicate, assegnabili ai nuclei in particolari situazioni di fragilità ed
eventualmente prevedere la possibilità di ripetere l’erogazione del contributo spettante fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione.
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
VALORE ISEE
CONTRIBUTO PROPOSTO

PERIODICITA’

Da € 0,00 a € 8.000,00

Bollette fino ad un massimo di
€ 500,00

Una tantum

Da € 8.000,01 a € 14.000,00

Bollette fino ad un massimo di
€ 400,00

Una tantum

Da € 14.000,01 a € 20.000,00

Bollette fino ad un massimo di
€ 300,00

Una tantum

Oltre € 20.000,01

€ 0,00

In ogni caso sarà facoltà dell’Ufficio Servizi Sociali valutare ulteriori variazioni di importo
rispetto alle cifre sopra indicate, assegnabili ai nuclei in particolari situazioni di fragilità.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verrà formulata una graduatoria unica in ordine crescente (dal valore più basso al più alto)
tenendo conto delle Dichiarazioni ISEE dei richiedenti.
In caso di parità, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai
seguenti criteri di precedenza:
- Nuclei numerosi (precede il nucleo con numero maggiore di figli ed età più bassa dei
minori)
- Nuclei mono-genitoriali
- Anziani soli con Pensione Minima o in assenza di pensione
- Nuclei con persone affette da disabilità.
Ad ogni modo, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza saranno collocati in fondo alla
graduatoria.
Qualora le risorse finanziarie stanziate dalla Giunta Comunale risultassero insufficienti a
soddisfare tutte le istanze secondo i parametri sopra indicati, si procederà alla riduzione
proporzionale delle somme previste, sino alla concorrenza dell’importo a disposizione di
complessivi € 16.819,92.
EROGAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Una volta resa definitiva la graduatoria conseguente all’istruttoria delle domande pervenute il
Comune di Ronco all’Adige provvederà alla liquidazione su IBAN dei Conti Correnti inseriti
nell’istanza.
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto
corrente bancario o postale o ad una carta ricaricabile con IBAN, intesta al richiedente,
comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo (ATTENZIONE:
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L’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).
NB. Per il sostegno al pagamento del canone di locazione sarà obbligatorio inserire i dati del
locatore dell’immobile per il pagamento del contributo in sua quietanza.

CONTROLLI
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ronco all’Adige procederà al controllo, anche a
campione, delle autocertificazioni presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di
locazione, 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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Ronco all’Adige saranno trattati 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
Per eventuali chiarimenti contattare il numero tel. 0456608211 / 0456608217.

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Carlotta Vicentini
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