Allegato A) alla DT 331/2021

COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova
Via Vittorio Emanuele III n. 33 --- 35020 CODEVIGO
C.F. 80024660286 – P.IVA 01893400281
centralino 0495817006 – PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Protocollo n______del _______

BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI RIVOLTI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE ED AL
CANONE DI LOCAZIONE COME PREVISTO DALL’ART.53, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N.73 DEL 25
MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE”.
Art.1-DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Potranno presentare istanza i nuclei in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel territorio
comunale; oppure essere cittadini di Stati terzi, in regola con le disposizioni che disciplinano il
soggiorno e residenti nel Comune di Codevigo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto
delle tipologie previste dalla normativa vigente;
2. possedere un indicatore della situazione economica ISEE ordinario o corrente in corso di
validità non superiore ad € 15.000,00;
3. essere residenti nel Comune di Codevigo;
Art.2-CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE (escluse utenze telefoniche, internet) anno 2021
L’intervento prevede un sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di un contributo economico per il
pagamento delle utenze domestiche pari:
• al 100% a favore dei nuclei aventi un valore ISEE pari o inferiore ad € 8.265,00
• al 50% a favore dei nuclei aventi un valore ISEE compreso tra € 8.265,01 ed € 15.000,00
Per le utenze domestiche relative alla TARI il richiedente deve essere intestatario di un’utenza
domestica TARI, limitatamente all’abitazione principale, per la quale Gestione Ambiente s.c.a.r.l. emette
gli avvisi di pagamento, per il servizio di smaltimento rifiuti. Il contributo è vincolato alla regolarità dei
pagamenti pregressi della Tari e sarà erogato direttamente dal Comune a Gestione Ambiente s.c.a.r.l.
Art.3-CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE anno 2021
Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di un regolare contratto di locazione ad uso
abitativo, in regola con la registrazione all’Agenzia delle entrate, da allegare alla domanda.
Sono esclusi dal contributo gli immobili di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1- A/8-A/9.
Art.4-ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI AGLI ARTT. 2) E 3)
Il contributo massimo elargibile per ogni singolo nucleo familiare è pari ad € 1.500,00 comprensivo di
tutti i contributi economici di qualunque natura ricevuti da parte dell’Ente nel corso dell’anno 2021.
L’importo potrà essere aumentato, nei limiti di disponibilità a bilancio, solo a seguito di valutazione caso
per caso da parte dei Servizi Sociali e se supportato da idonea documentazione attestante lo stato di
bisogno e l’effettiva necessità del nucleo.
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Art.5-FORMAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base delle richieste pervenute a seguito di avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale
provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità.
I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria
definito dai seguenti criteri:
1. Indicatore ISEE;
2. Altri criteri di preferenza nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE:
-ordine temporale di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
-presenza di almeno tre figli a carico nello stesso stato di famiglia;
-presenza di almeno un soggetto invalido nello stesso stato di famiglia;
-presenza di almeno un soggetto ultraottantenne nello stesso stato di famiglia.
Le risorse di € 40.908,47 saranno distribuite sino ad esaurimento.
ART.6-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo presente nel sito internet
istituzionale del Comune di Codevigo: www.comune.codevigo.pd.it.
Le domande potranno essere presentate dal 28/10/2021 al 29/11/2021, con le seguenti modalità:
• Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele III n.33, negli orari di
apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30, lunedì dalle 15.00 alle 17.00 Recapito telefonico 0495817006;
• Invio tramite PEC all’indirizzo: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
• Invio tramite mail: protocollo@comune.codevigo.pd.it;
Alla domanda devono essere allegati in copia, a pena di esclusione dal beneficio, i seguenti documenti:
-del documento di identità valido del dichiarante;
-dell’ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
-contratto di affitto per il quale si richiede il contributo;
-copia delle utenze per le quali si richiede il contributo;
-copia delle coordinate bancarie (IBAN).
ART.7-CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., potranno essere
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità
dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che
successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’articolo 75 del DPR 445/2000, qualora
dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti
tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni documentali.
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ART. 8-TRATTAMENTO DATI- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla
valutazione della domanda di contributo economico.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codevigo, nella persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale in Codevigo, Via Vittorio Emanuele III, n.
33 CAP. 35020 Telefono 049/5817006 – email sindaco@comune.codevigo.pd.it; PEC:
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net
Responsabile della Protezione dei Dati è la società BOXXAPPS srl con sede a Venezia Mestre in Via Torino
n. 180 contattabile al n. telefonico 0413090915, e-mail: dpo@boxxapps.com, PEC:
boxxapps@legalmail.it.

Codevigo lì 27/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AD INTERIM AREA V^ SERVIZI DEMOGRAFICI – TRIBUTI – SERVIZI SOCIALI

Dott. Sparapan Federico
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