COMUNE DI MONFUMO
PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LE
UTENZE DOMESTICHE e PER I CANONI DI LOCAZIONE NELLA FASE DI EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - DECRETO LEGGE N. 73/2021
Con il presente avviso pubblico il Comune di Monfumo intende sostenere i nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica Coronavirus Covid-19,
contribuendo a parziale copertura delle utenze domestiche, spese familiari e per i canoni di
locazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del giorno 29/09/2021 con la quale si
stabiliva di approvare il Piano di Sostegno Economico per i nuclei familiari residenti nel territorio di
Monfumo –annualità 2021 –tra cui: MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
ECONOMICO mediante utilizzo delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legge
sostegni bis (D.L. 73/2021). Sono state assegnate le seguenti risorse:
-

Comune di Monfumo: € 5533,06 ;

DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Monfumo che versano in
uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza
epidemiologica e sono privi di mezzi economici sufficienti ad assicurare a sé a alla propria famiglia
una dignitosa sopravvivenza.
I predetti soggetti dovranno possedere cumulativamente:
- alla data 30/09/2021, liquidità su C/C postale e/o bancario o su libretti postali NON superiore
ad € 8.000,00 riferita all’intero nucleo familiare; (allegando il relativo estratto conto alla domanda)
- un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00 ( Allegando l’ISEE in corso di validità).
Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti e a seconda del
beneficio di cui chiede l’accesso:

 copia della regolare avvenuta registrazione del contratto di locazione (per i cittadini che
richiedono l’accesso al beneficio);
 copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel periodo 2021
intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e relative all’immobile di
residenza dello stesso ( a tal fine è sufficiente allegare fatture relative ai consumi sino a
concorrenza dell’importo di € 300,00 atteso che l’importo massimo riconoscibile è di €
300,00);
 estratto conto aggiornato alla data del 30/09/2021 dei C/C postali e/o bancari o dei libretti
postali intestati ai componenti del nucleo familiare.
 IBAN bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme.
In mancanza le istanze saranno istruite con esito negativo.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda potrà essere presentata DAL 4 OTTOBRE 2021 AL 30 OTTOBRE 2021 PREVIO
APPUNTAMENTO presso l’Ufficio Servizi Sociali di Monfumo.
In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla somma disponibile
ed all’importo complessivo delle richieste ammesse.
VALUTAZIONE DOMANDE ED EROGAZIONE
Verranno ammessi al beneficio tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti fino a concorrenza
delle risorse disponibili. Il Servizio Sociale verificherà la completezza delle domande e ne
predisporrà la valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato.
L’elenco dei beneficiari sarà in seguito approvato con determina del Responsabile del Servizio
Sociale e l’importo attribuito verrà accreditato sull’IBAN indicato in sede di istanza dal richiedente.
CONTROLLI
Il Comune di Monfumo svolgerà controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti. Le dichiarazioni non veritiere saranno perseguibili ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR
445/2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 679/2016, il Comune informa che i dati personali saranno
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge.

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. C) ed e) del suddetto
Regolamento UE 679/2016.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso regolamento,
utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Servizio Sociali tel. 0423545068
lunedì e mercoledì 8.30 – 12.30 sociale@comune.monfumo.tv.it

