COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo
BANDO PER L’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 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS
COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e richiamato integralmente:
• l’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 – Decreto “Sostegni Bis”, istituisce un fondo
da erogare a ciascun comune per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
virus covid-19;
Considerato che:
• le risorse statali assegnate in favore del Comune di Pincara ammontano a € 9.412,42;
• che è intenzione di questa Amministrazione Comunale finalizzare l’importo assegnato a
questo comune attuando sostegni alle famiglie per il pagamento di utenze domestiche (acqua,
luce, riscaldamento), della TARI e dei canoni di locazione;
Preso atto che:
• l’istanza potrà essere presentata cumulativamente per il rimborso di utenze domestiche
(acqua, luce, riscaldamento), della TARI e di canoni di locazione o in via esclusiva solo per
una delle tipologie elencate;
• il sostegno eventualmente erogato sarà a rimborso di utenze domestiche (acqua, luce e
riscaldamento), della TARI e di canoni di locazione pagati o da pagare (morosità) nel periodo
dal 01/01/2021 al 30/09/2021, per un contributo cumulativo massimo pari ad € 500,00;
RENDE NOTO
1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
L’istanza di ammissione può essere presentata dai cittadini:
a) RESIDENTI nel Comune di Pincara al momento della presentazione della domanda;
b) che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta al perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) la cui richiesta di contributo per le utenze (acqua, luce e riscaldamento), per la TARI e per i canoni
di locazione, dovrà riguardare esclusivamente immobili ubicati nel territorio comunale di Pincara, e
adibiti ad abitazione principale;
d) che presentino un’attestazione ISEE 2021 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o
inferiore ad € 16.000,00.

2. REQUISITI SPECIFICI
2.1 Canone di locazione.
-

-

-

-

Il sostegno per il pagamento del canone di locazione avrà luogo dietro presentazione della
spesa sostenuta o da sostenere (in caso di morosità) per il decorso periodo
GENNAIO/SETTEMBRE 2021 e non potrà superare l’importo documentato;
i beneficiari del contributo devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo
primario, regolarmente registrato relativo ad immobili adibito ad abitazione principale e
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi
con pregi artistici e signorili).
i beneficiari del contributo previsto non possono essere sottoposti a procedure di rilascio per
morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale;
non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa);
i beneficiari del contributo non possono essere assegnatari per ognuno dei componenti il
nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, o di alloggi a canone
agevolato concessi da altri enti in base alla situazione economica;
viene esclusa dal contributo persona o nucleo che vive in comunità residenziale in cui si
usufruisce anche di vitto e alloggio;
viene esclusa dal contributo persona titolare di contratto di locazione o godimento con patto
di futura vendita;
sono escluse dalla richiesta di rimborso le persone il cui contratto d’affitto sia stato stipulato
con parenti o affini entro il 2° grado.

2.2 Utenze domestiche (acqua, luce e riscaldamento) e TARI.
-

-

Il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e riscaldamento) avrà luogo
dietro presentazione della spesa sostenuta o da sostenere (in caso di morosità) per il decorso
periodo GENNAIO/SETTEMBRE 2021 e non potrà superare l’importo documentato;
potrà essere presentata istanza singolarmente o cumulativamente per il rimborso di utenze
quali acqua, luce, riscaldamento e tassa sui rifiuti (TARI) relative ad abitazioni adibite ad uso
principale;

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi
competenti.
3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Pincara dalla data di
pubblicazione del presente avviso con libera scelta delle misure previste nei limiti degli importi
stabiliti dal presente bando e dai requisiti previsti per ciascuna misura.
La domanda può essere reperita sul sito del Comune https://www.comune.pincara.ro.it o richiesta via
e-mail al seguente indirizzo: segreteria2@comune.pincara.ro.it
La domanda dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare presso lo sportello
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pincara SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da prendere
telefonando al numero 0425/745100 int. 3 (ufficio segreteria) o int. 8 (ufficio assistente sociale solo
il giovedì), oppure potrà essere inviata a mezzo mail a questo indirizzo:
segreteria2@comune.pincara.ro.it

Il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta del beneficio autocertificando i requisiti posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia insufficiente a esaurire il fondo statale assegnato
al Comune di Pincara si provvederà a prorogare i termini del bando.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Pincara entro e non oltre il 26.11.2021 alle ore 12.30.
2.2 Documentazione da allegare
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo (cioè
di colui che firma la presente domanda di contributo):
•in caso di presentazione di domanda di contributo per i soli canoni di locazione l’istante dovrà
essere l’intestatario del contratto di locazione;
•nel caso di presentazione anche di contributo per le utenze domestiche (acqua, luce,
riscaldamento) e per la TARI non intestate al richiedente, dovrà essere allegata copia del
documento di identità dell’intestatario membro del nucleo familiare.
- (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di
soggiorno (o, se scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di
rinnovo.
- (solo per i richiedenti del sostegno per il pagamento del canone di locazione e del mutuo) copia del
contratto di locazione regolarmente registrato per cui si chiede il contributo, copia del contratto di
mutuo e copia della documentazione attestante la spesa sostenuta e/o da sostenere nel periodo
gennaio/settembre 2021.
- (per i richiedenti del sostegno per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze e TARI) copia
delle ricevute di avvenuto pagamento.
- copia dell’attestazione ISEE 2021 in corso di validità pari o inferiore a € 16.000,00.
4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il sostegno eventualmente erogato sarà a rimborso di utenze domestiche (acqua, luce e
riscaldamento), della TARI e di canoni di locazione pagati o da pagare (morosità) nel periodo dal
01/01/2021 al 30/09/2021, per un contributo UNA TANTUM cumulativo massimo pari ad € 500,00.
Nell’eventualità in cui venga richiesto un contributo inferiore ad € 500,00 verrà corrisposto
l’ammontare richiesto.
Nella valutazione delle istanze verrà data priorità ai nuclei non beneficiari nel 2021 di altre forme di
intervento di sostegno pubblico a livello locale, regionale o nazionale, quali:
- reddito o pensione di cittadinanza;
- reddito di emergenza;
- RIA (Reddito di inclusione attiva), SOA (sostegno all’abitare), PE (povertà educativa);
- Contributi economici straordinari (comunali);
Verranno stilate due graduatorie la prima contenente i richiedenti prioritari, la seconda formata dai
richiedenti aventi diritto, ma già beneficiari nel 2021 delle forme di sostegno sopraelencate.
Nel caso in cui la somma complessiva sia insufficiente rispetto al numero delle domande pervenute,
l’importo dei contributi sarà riproporzionato per i beneficiari inseriti nella seconda graduatoria.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo verrà erogato esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale (ad
esclusione iban di libretti postali) al quale è associato un codice IBAN intestato al richiedente indicato
nella domanda o cointestato con altri o su carta alla quale è associato un Codice Iban intestata al
richiedente indicato nella domanda.
6. ESITO DELLA DOMANDA
La mera presentazione della domanda, per accedere alle misure di cui al presente bando, non
costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio richiesto.
7. DEROGHE
L’ufficio servizi sociali (l’assistente sociale del Comune), in presenza di situazioni gravi e motivate,
ha la facoltà di proporre, con idonea relazione alla Giunta Comunale, le misure previste dal presente
bando prescindendo dall’applicazione dei criteri in esso previsti.
L’ufficio servizi sociali (l’assistente sociale del Comune) può presentare elenco specifico degli utenti
che si intende ammettere ai contributi indipendentemente che gli stessi abbiano presentato istanza.
8. POTESTA’ DI CONTROLLO
Il Comune procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, anche tramite le banche dati interistituzionali disponibili, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2020, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici
ottenuti.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
verrà segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.
9. PERDITA DEI REQUISITI
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata
al Comune di Pincara e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione, mentre
successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del
contributo.
Pincara, 05.11.2021

Il Responsabile servizi sociali
Castiglieri Mirella
(documento firmato digitalmente)

