COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

AVVISO PUBBLICO
per l’ATTRIBUZIONE di SOSTEGNI alle FAMIGLIE che VERSANO in
STATO di BISOGNO
per il PAGAMENTO dei CANONI di LOCAZIONE
o delle UTENZE DOMESTICHE
(in applicazione al Decreto Legge del 25/5/2021 n. 73 art. 53, comma 1, convertito dalla Legge n. 106
del 23/7/2021)

I cittadini che ritengono di avere titolo potranno presentare richiesta per accedere a:
❖ Interventi a sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati,
ovvero calcolati sulla base della capacità economica della famiglia);
❖ Interventi a sostegno delle famiglie per le utenze domestiche.
L’intervento per il pagamento del canone di locazione e l’intervento per il pagamento delle utenze
domestiche NON sono cumulabili. L’istanza può essere presentata per uno solo dei due interventi.
Il fondo di sostegno alle famiglie previsto dal D.L. n. 73/2021 disponibile per le finalità di cui al
presente avviso ammonta a complessivi € 8.684,17.
Il presente bando pubblico rimane aperto fino ad esaurimento del fondo e comunque con scadenza al
30.11.2022. Il settore competente, raccolte le domande da parte del cittadino provvederà poi alla
valutazione delle stesse e alla liquidazione del contributo spettante ai cittadini che ne avranno diritto,
fino ad esaurimento dei fondi, dando la precedenza a coloro che non beneficiano di altre misure di
sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza).
REQUISITI per l’ottenimento dei contributi:
1. Il nucleo familiare al momento della domanda deve essere residente nel Comune di Boschi
Sant’Anna;
2. Il nucleo familiare al momento della domanda deve disporre di una attestazione ISEE in corso
di validità (ISEE ordinario o corrente) uguale o inferiore ad € 20.000;
3. La motivazione della richiesta dovrà essere:
• ricondotta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid 19;
oppure
• associata a condizioni economiche fragili di famiglie in carico ai servizi sociali.
PRESENTAZIONE della domanda
L’istanza andrà presentata entro il 30.11.2022 esclusivamente con il modello di autodichiarazione
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Boschi Sant’Anna www.comune.boschisantanna.vr.it o
reperibile presso l’ufficio comunale Servizi Sociali.

L’istanza andrà presentata scegliendo una delle due seguenti forme di trasmissione:
▪

consegnati personalmente all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento 0442/633417

▪

oppure

▪

consegnati personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Boschi Sant’Anna previo
appuntamento 0442/99133

L’istanza dovrà essere corredata da copia di:
- un documento di identità del richiedente e, se cittadino extra europeo, da copia del titolo di soggiorno
in corso di validità;
- ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
- per domande di locazione = ultima ricevuta di affitto pagato oppure contratto di affitto;
- per domande di intervento per le utenze = ultime bollette (pagate o insolute) fino ad un ammontare
massimo di € 600,00. Le utenze dovranno essere intestate ad una persona componente il nucleo
familiare e presente nell’attestazione ISEE nel corso di validità.
MODALITA’ di erogazione dei contributi
INTERVENTO PER LA LOCAZIONE
VALORE ISEE
Da € 0 a € 8.000,00

CONTRIBUTO
PROPOSTO

PERIODICITA’

TOT. CONTRIBUTO

affitto realmente
sostenuto fino ad un
max di € 400,00

Per 2 mesi

Max € 800,00

Da € 8.000,01
€ 14.000,00

a

affitto realmente
sostenuto fino ad un
max di € 300,00

Per 2 mesi

Max € 600,00

Da € 14.000,01
€ 20.000,00

a

affitto realmente
sostenuto fino ad un
max di € 200,00

Per 2 mesi

Max € 400,00

€ 0,00

/

€ 0,00

CONTRIBUTO
PROPOSTO

PERIODICITA’

TOT. CONTRIBUTO

€ 600,00

Una tantum

Max € 600,00

Oltre € 20.000,00

INTERVENTO PER LE UTENZE
VALORE ISEE
Da € 0 a € 8.000,00
Da € 8.000,01
€ 14.000,00

a

€ 500,00

Una tantum

Max € 500,00

Da € 14.000,01
€ 20.000,00

a

€ 400,00

Una tantum

Max € 400,00

€ 0,00

/

€ 0,00

Oltre € 20.000,00

FORMULAZIONE della graduatoria
Saranno redatte graduatorie con periodicità mensile con riferimento alle istanze prevenute al
protocollo dell’ente nel mese di riferimento.

In ogni caso i nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fondo alla graduatoria
mensile.

CONTROLLI
Il Comune di Boschi Sant’Anna procederà ad effettuare opportuni controlli sulle autocertificazioni
presentate, anche a campione, ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 e comunque ogni
qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.
Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, con denuncia
all’Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
Il modulo della domanda, allegato al presente avviso, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Boschi Sant’Anna www.comune.boschisantanna.vr.it.
Per qualsiasi informazione rimane a disposizione l’ufficio Servizi Sociali tel. 045/6068440 o 401 o
432.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Boschi Sant’Anna saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.
Il Comune di Boschi Sant’Anna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

