Comune di Carugo
Via Cadorna 3-22060 CARUGO (CO)
Ufficio Servizi Sociali
ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
ART.53 DECRETO LEGGE 73/2021 SOSTEGNI BIS.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI - INTEGRAZIONI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art.53 del D.L. n.73/2021 c.d. Sostegni Bis che ha istituito un fondo di 500 milioni di Euro
per l’anno 2021 in favore dei comuni al fine di adottare 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, emana il presente “Avviso pubblico per 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 e tari”

PREMESSO
Che in seguito alla pubblicazione dell’Avviso avvenuto in data 17.11.2021 sono pervenute un numero di
domande tali da non riuscire ad esaurire i fondi a noi destinati e, in considerazione delle recenti
informazioni di aumenti significativi delle utenze domestiche che andranno a gravare i bilanci familiari
già indeboliti dall’attuale situazione pandemica, si è valutato opportuno apportare delle modifiche al
Bando in oggetto come di seguito riportate.

INFORMA
Che il Comune di Carugo concederà, su richiesta, ed in seguito alla valutazione dello stato di bisogno:
1) Contributo per pagamento spese utenze domestiche riferite alla propria abitazione di
residenza sita nel territorio comunale;
2) Contributo per canone di locazione;
3) Contributo per pagamento spese sostenute per l’avvio di un nuovo contratto di locazione.
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Per coloro che risultano avere già usufruito nel corso dell’anno 2021 di una delle suddette agevolazioni,
in riferimento al precedente avviso, potranno ripresentare la domanda ed accedere all’eventuale
contributo per massimo di una sola volta.
Per i cittadini che non hanno usufruito in precedenza di tale misura e presentano domanda per la prima
volta nel 2022 potranno presentare MASSIMO N. 2 istanze: o due volte per la misura del
“Contributo per pagamento spese utenze domestiche” o una volta per “Contributo per canone di
locazione” ed una seconda per “Contributo per pagamento spese utenze domestiche”.
Non è prevista la possibilità di usufruire di due volte della misura “Contributo per canone di
locazione”
La seconda istanza potrà essere ripresentata, completa di ogni allegato, non prima di 30 giorni dalla data
di erogazione del primo contributo.
Si specifica che, la valutazione delle istanze terrà conto della situazione dell’intero nucleo familiare e non
del singolo richiedente, anche sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e/o verificabili
mediante la consultazione delle banche dati di altri enti.
Inoltre in fase di valutazione, verrà data priorità nell’erogazione del contributo alle istanze pervenute da
coloro che risultano non aver beneficiato di alcuna delle suddette agevolazioni nel corso dell’anno 2021.
REQUISITI PER L’ACCESSO
i) Residenza nel Comune di Carugo;
ii) Cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE e nei casi di cittadini non appartenenti all’UE,
possesso di regolare titolo di soggiorno;
iii) Trovarsi in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 a seguito di:
(1)
a. perdita del posto di lavoro;
(2)
b. riduzione dell’orario di lavoro;
(3)
c. ammortizzatori sociali;
(4)
d. mancato rinnovo dei contratti a termine;
(5)
e. cessazione di attività libero professionali
(6)
f. malattia grave o decesso di un componente portatore di reddito del nucleo familiare;
iv) Attestazione ISEE uguale o inferiore a 20.000,00 (euro ventimila/00), in corso di validità al
momento della presentazione della domanda;
v) consistenza del patrimonio mobiliare (conti corrente bancari e postali, depositi, titoli di Stato ed
equiparati, azioni, ecc.) all’ultimo estratto conto disponibile non superiore a:
- € 6.000,00 (euro seimila/00) in caso di nucleo familiare composto da un componente;
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) in caso di nuclei familiari con più componenti.
ULTERIORI CRITERI PER LA RICHIESTA E PER LE VERIFICHE
i) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
ii) Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare domanda tramite apposito modello;
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iii) L’amministrazione provvederà, ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000, a verifiche a campione
sulle dichiarazioni rese;
iv) In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI, contributo di sostegno comunale al reddito o altro) gli stessi potranno
eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte
dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione
l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di
disagio sociale dichiarati nella domanda.
1) CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
L’importo del contributo sarà erogato in base alla condizione socio economica e ai componenti del
nucleo familiare.
Il contributo spettante sarà proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare:
N° Componenti Famiglia
Contributo Spettante
1
€. 250,00
2
€. 350,00
3
€. 400,00
4
€. 450,00
5
€. 500,00
Per ogni componente ulteriore a 5 il contributo sarà aumentato di €. 50,00 cad..
I contributi saranno emessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE
Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all’atto di presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere sottoposti a misure di rilascio dell’abitazione;
- non essere proprietari di altro alloggio adeguato sito in Regione Lombardia (né il richiedente né alcun
componente del nucleo familiare);
- non essere inquilini in alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi SAP).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Attestazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio.
In caso di più proprietari ognuno di essi deve rilasciare l’attestazione. In caso di variazioni contrattuali
circa l’identità del proprietario (subentro eredi, passaggio di proprietà…) consegnare documentazione
che attesti tale modifica;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuale ricevuta di tacito rinnovo
all’Agenzia delle Entrate del contratto d’affitto.
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Il contributo è erogato fino a due mensilità di canone e comunque per un importo non superiore a euro
1.000,00 ad alloggio/contratto.
L’inquilino, che beneficerà in via indiretta del contributo erogato, si impegna a partecipare a politiche
attive del lavoro (se disoccupato), per cercare il più possibile di riemergere dalla situazione di disagio
economico in cui momentaneamente si trova.
I contributi saranno emessi fino al raggiungimento della cifra stanziata a bilancio.
La domanda non potrà essere presentata da chi ha già usufruito del contributo del Bando
Misura Unica anno 2021, bandito dall’Azienda Territoriale Servizi alla Persona di Mariano C.se.
Il contributo sarà emesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
3) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’AVVIO DI UN
NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Caparra di ingresso documentata con contratto preliminare di locazione o promessa di locazione,
con obbligo di avvio del contratto non oltre il 30/04/2022.
Si prevede l’erogazione di un contributo per un importo massimo fino a euro 1.500,00 rapportato alle
effettive spese sostenute.
Il contributo sarà emesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
E’ possibile inviare la richiesta:
- per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del
cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della
domanda;
- tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da parte di un delegato) o tramite mail con file
firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità;
- direttamente all’Ufficio Servizi alla Persona previo appuntamento, telefonando al numero 031758193
int. 2 dalle ore 09:00 alle 12:30.
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Carugo (CO)
www.comune.carugo.co.it dal quale potrà essere scaricato.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti.
In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
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EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
I contributi verranno assegnati secondo l’ordine di ricezione delle domande fino ad esaurimento fondi.
Il contributo verrà erogato con accredito sul conto corrente bancario/ postale indicato dal richiedente
all’atto di presentazione della domanda.
Solo in caso di carenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata con rimessa diretta presso
la Tesoreria Comunale.
Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI
SENSI DEL GDPR 679/2016
Il Comune di Carugo, in qualità di titolare (con sede in Carugo, IT-22060 Via L. Cadorna n. 3; Email:
servizisociali@comune.carugo.co.it; PEC: protocollo@pec.comune.carugo.co.it; A.S. Sabrina
Baldassarri: +39 031758193 – int. 2), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e
di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della
intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
chiamare il numero 031.758193 int. 2
oppure inviare una mail a servizisociali@comune.carugo.co.it
Carugo, 24 gennaio 2022
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa BALDASSARRI SABRINA
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