COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE
DOMESTICHE
Premesso che
- l’articolo 53 del decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n.106 del 23 luglio
2021 , c.d. sostegni bis, è finalizzato a costruire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021
tale da consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche;
- In attuazione della succitata norma con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze , è stata assegnata al Comune di Statte la
somma di € 215.572,92 per le finalità di cui in premessa ;
- con deliberazione di G.C. n. 144 del 12.11.2021 si è provveduto alla finalizzazione di € 88.076,92
, a valere sulla succitata assegnazione disposta dal Decreto Interministeriale del 24 giugno 2021,
per la attuazione di interventi di sostegno economico in favore delle famiglie che subiscono gli
effetti economici della crisi innescata dall’emergenza sanitaria , per il pagamento dei canoni di
locazione delle abitazioni principali e/o delle utenze domestiche.
SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino ad esaurimento dei
fondi statali assegnati, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare
domanda per ottenere un intervento straordinario di sostegno economico , attuato nella forma del
contributo economico per le spese sostenute, ovvero pendenti , connesse al pagamento dei canoni
locativi e/o delle utenze domestiche .
Art. 1
Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire della misura in oggetto le persone ed i nuclei familiari
residenti nel Comune di Statte per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei
casi di cittadini non appartenenti all’U.E. che possieda un regolare titolo di soggiorno;
2) Possesso di Indicatore ISEE ordinario in corso di validità, oppure l’ISEE corrente per i lavoratori
autonomi e quelli dipendenti che abbiano perso/o vista ridotta la fonte del loro reddito a causa
della pandemia, in ogni caso NON superiore ad € 6.713,93;
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3) Possesso di regolare titolo abitativo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e/o
titolarità delle relative utenze domestiche di fornitura
4) Di Non essere percettore di alcuna misura di sostegno pubblico al reddito che contempli il
contributo per il pagamento dei canoni di locazione in corso di erogazione ( esempio reddito di
cittadinanza, ecc );
5) Per i soli lavoratori dipendenti di trovarsi in una delle seguenti condizioni a causa o per effetto
della crisi innescata dall’emergenza sanitaria :
o Perdita del lavoro per licenziamento/sospensione attività di impresa datoriale
o Reddito insufficiente per condizione determinata dall’andamento dell’economia ( cassa
integrazione, mobilità, Naspi, ecc )
o Disoccupato /inoccupato
6) Per i soli lavoratori autonomi/commercianti , di aver subito nel corso dell’anno una riduzione del
reddito per effetto dei provvedimenti di chiusura/sospensione/riduzione delle attività lavorative;
Art. 2
Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso, ad eccezione
dell’attestazione ISEE, di eventuale documentazione medico-legale e/o documentazione ritenuta
utile ai fini della dimostrazione del disagio socio-economico (es. decreto di applicazione di misure
cautelari, ecc.. ) che devono essere allegati in copia.
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni
mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando
con precisione i dati dichiarati.

Art. 3
Distribuzione, raccolta, modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui
moduli predisposti dal Comune , ritirabili presso il servizio sociale comunale di via Pergolesi
n.11/b, oppure scaricandolo in versione compilabile dal sito web istituzionale comunale
all’indirizzo www.comunedistatte.gov.it . ,sezione Albo pretorio.
Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la
documentazione richiesta e/o ritenuta utile, nonchè della copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente, dovranno essere prodotte esclusivamente presso l’Ufficio
Protocollo , ubicato nella casa comunale di Via S. Francesco , ovvero presentate direttamente al
Servizio sociale negli orari di apertura al pubblico.

Art. 4
Istruttoria delle domande e criterio di concessione dei contributi
Il Comune procede all’istruttoria delle domande secondo l’ordine di presentazione, come certificata
dal numero di protocollazione in entrata, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso
dei requisiti previsti.
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La concessione della misura avverrà in favore delle istanze ammissibili nella modalità “a sportello
“, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
statali assegnate e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Le domande ammissibili ma non soddisfatte per esaurimento dei fondi NON impegnano
l’Amministrazione Comunale in alcun obbligo a provvedere e decadono automaticamente entro il
termine di 60 gg dalla presentazione se non sono intervenute ulteriori assegnazioni nazionali e/o
regionali finalizzate: è fatta salva in ogni caso la verifica della permanenza dei requisiti.
Art. 5
Erogazione del contributo
Il Comune procederà alla concessione del contributo spettante all’istante in unica soluzione a mezzo
di accreditamento bancario a suo favore sul conto indicato dal medesimo .
Il contributo concesso è finalizzato a supportare le famiglie al pagamento dei canoni locativi e/o
delle utenze domestiche ( luce, acqua , gas, telefonia fissa).
La misura del contributo concesso a titolo di solidarietà pubblica è così determinata:
a. € 300,00 per nuclei familiari composti da 1 persona ;
b. € 400,00 per nuclei familiari composti da 2 a 3 componenti;
c. € 500,00 per nuclei familiari composti da 4 a 5 componenti;
d. € 600,00 per i nuclei familiari composti da 6 e oltre componenti
Art. 6
Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e
dal D.Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico trattamento dati personali) saranno effettuati controlli , anche a
campione , per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci
rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà
immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e/o dalle leggi specifiche in materia.
L’individuazione delle istanze da sottoporre a controlli avverrà secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.
445/2000, mentre per quelli a campione la scelta avverrà ai sensi del vigente regolamento comunale
specifico per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ( estrazione a sorteggio del campione).
Art.8
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si comunica che:
-titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte.
-Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) è la dott.ssa RIZZI Roberta ed i
relativi punti di contatto sono i seguenti: tel. 3381718073, e-mail roberta_rizzi@outlook.com , pec
roberta.rizzi-6440@pec.it
-Responsabile del Trattamento dei dati conferiti è il sottoscritto Rup, dott. Nicola D’Andria
-Il conferimento dei dati costituisce obbligo legale necessario per la concessione del beneficio
economico pubblico di cui trattasi e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal
procedimento in oggetto.
-Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.
-L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art.13, comma 2 lett.b) , tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.
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-I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Statte,
implicati nel procedimento. Inoltre potranno essere comunicati agli organi dell’Autorità Giudiziaria.
-Al di fuori dei casi previsti dalla legislazione nazionale o da quella dell’Unione Europea, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi.
-Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
-Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy avente sede in
Piazza di Monte Citorio n.12, cap.00186 Roma , in conformità alle procedure stabilite dall’art.57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679.

Statte lì 16/11/2021
Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Nicola D’Andria

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – ai recapiti telefonici sotto riportati
Tel. 099-4742876
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