COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265

Oggetto: Misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). ART. 53 DECRETO SOSTEGNI BIS

PREMESSA
Il presente bando viene pubblicato in attuazione delle misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio
2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). Si tratta del c.d. Decreto Sostegni bis. L’art. 53
del decreto dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai
Comuni. Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
del 24 giugno 2021, prevede a favore del Comune di Gaiarine l’importo di € 25.112,55.
Il presente Bando Sostegni bis quindi, approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta n.173 del
02.12.2021, ha quale obiettivo l’elargizione di un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini
più in difficoltà e rappresenta un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente
all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni.
REQUISITI PER FARE DOMANDA - VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE
DEIBENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
-

-

Residenza nel Comune di Gaiarine al momento della pubblicazione della presente delibera;
Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari;
Possesso dell'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità di importo non superiore ad
€ 16.000,00;
le domande dei nuclei familiari beneficiari del “Reddito di Cittadinanza” di cui al D. Lgs. n. 47/2017
saranno ammesse in graduatoria in via residuale, ossia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento
delle domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non beneficiano di tale misura
assistenziale pubblica;
la graduatoria verrà redatta secondo un ordine crescente di indicatore I.S.E.E. (dal più basso al più
alto);
in caso di parità di valore dell'indicatore I.S.E.E., si riconoscerà precedenza ai nuclei familiari con il
maggior numero di figli minorenni e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda;
IMPORTI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CONTRIBUTI:

1.
2.
3.
4.
5.

nucleo familiare composto da n. 1 componente € 200,00;
nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 250,00;
nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 300,00;
nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 350,00;
nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 400,00;
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Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in assenza dell'altro
genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con componente attratta
("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013). Sarà possibile presentare un’unica domanda per
nucleo famigliare, determinato ai sensi dei registri dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del
bando. Pertanto ogni nucleo famigliare potrà ricevere un solo beneficio. Si precisa che la presentazione
della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame
di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
MODALITÀ DI UTILIZZO:
1. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas,) previa esibizione
dell’attestazione di avvenuto pagamento e/o operando direttamente lo stesso;
2. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di tributi previa esibizione
dell’attestazione di avvenuto pagamento e/o operando direttamente lo stesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata tassativamente dal 13 dicembre al 23 ottobre 2021 attraverso il modulo
dedicato e disponibile sul sito Istituzionale www.comune.gaiarine.tv.it.
La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi. È inoltre necessario allegare:
copia documento in corso di validità, attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine, eventuale contratto di locazione sul mercato privato.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità
formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati. Si
provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (almeno il dieci per cento) sulla correttezza delle
dichiarazioni ISEE presentate. La presenza di motivi che ostano alla concessione del contributo sarà
comunicata ai sensi di legge ai soggetti istanti.
In caso di segnalazione della pec sulla domanda, le comunicazioni relative al presente bando saranno
inviate esclusivamente tramite posta elettronica.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi, nei limiti della quota di trasferimento statale dedicato al presente bando, saranno erogati con
versamento sul conto corrente postale o bancario indicato nella domanda tramite codice IBAN. In caso di
decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda ed entro la
liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del
nucleo familiare del richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte
del nucleo familiare.
CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000. Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione
comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte e sulla documentazione presentata. Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo
76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dal beneficio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo
eventualmente liquidato in formaindebita.
INFORMATIVA PRIVACY
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I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Gaiarine, Titolare del trattamento, consede legale in
Piazza Vittorio Emanuele II. PEC: gaiarine.tv@legalmail.it. Il trattamento dei dati personali avviene
mediantemodalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono
raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando, ovvero la concessione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento dati personali
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite:
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; utilizzo dei canali social.
Per ogni informazione si invita a contattare, dal giorno 13 dicembre 2021l’Ufficio Servizi Sociali al numero
0434-756529
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a:
Legge 7 agosto 1990, n. 241; DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; DPR 28 dicembre 2000 n.
445.
Si allega modulo istanza.

Il Responsabile dell’Area Sociale
Dott. Paolo Orso
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