COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA
Cap. 26049 - Piazza Roma, 16 - Tel. 0372/57032 - Fax 0372/57232 – C.F. e P. IVA 00304830193 –
e-mail: anagrafe@comune.stagnolombardo.cr.it

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, COMPRESA TARI,
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
In esecuzione del D.L. del 23.11.2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (ODPDC) n. 658 del 29 marzo 2020, ai cui allegati il
Decreto rinvia, e al D.L. 73/2021, nonché in esecuzione della Delibera di Giunta
comunale n. 80 del 25/10/2021, è indetto il presente avviso pubblico.
Articolo 1. Finalità
Con il presente avviso pubblico il Comune di Stagno Lombardo intende attuare le
misure richiamate dagli ordinamenti legislativi sopracitati, individuando la platea
dei beneficiari e il relativo contributo, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno.
Gli interventi riguardano misure per il pagamento del Canone di locazione, utenze
domestiche e TARI.
Il presente avviso pubblico disciplina:
- l’erogazione di un contributo a sostegno del Canone di locazione;
- l’erogazione di un contributo per le utenze domestiche e TARI.
Articolo 2. Risorse
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento deliberato con
atto di G.C n. 80/2021 ammontano a totali € 6.266,61;
Articolo 3. Requisiti di accesso
❖ CANONE DI LOCAZIONE
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari:
a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
b. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c. ISEE ordinario max. fino a €20.000,00;
d. essere residenti nell’alloggio in locazione sul mercato privato oggetto di richiesta di contributo da almeno un anno, a partire dalla data del presente provvedimento;
e. nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato)
o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della
L.R. 16/2016, art.1 c.6.;
f. non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (Servizio Abitativo Pubblico).

Il contributo verrà erogato a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche,
di seguito elencate:
1. Perdita del posto di lavoro;
2. Consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. Mancato rinnovo dei contratti a termine;
4. Cessazione di attività libero-professionali;
5. Malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
6. Altra condizione di difficoltà economica che comporti un’incidenza dell’affitto
(escluse spese e oneri accessori) sul reddito familiare.
Le difficoltà economiche sopra esposte potranno essere derivanti da situazioni
connesse all’emergenza sanitaria, ma anche legate ad eventi manifestatisi a partire dal 01/01/2020 o comunque a partire dalla data di decorrenza del contratto
di affitto. In ogni caso le condizioni sopraelencate dovranno essere dimostrate mediante idonea documentazione, così come dettagliato nell’Allegato A
La priorità per l’ammissione al beneficio sarà per le persone che, a partire dal
01/01/2021, NON hanno percepito fondi da:
▪ contributo MISURA UNICA SOSTEGNO LOCAZIONE Ambito di Cremona Anno
2021;
▪ i cittadini beneficiari di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio economico” ai sensi della D.G.R. n.
2469/2019, del Decreto n. 3167/2020 e del decreto n. 3930/2020 con scadenza
31.12.2021;
▪ altri contributi comunali per il sostegno alla locazione;
Il contributo assegnato ai cittadini sarà erogato direttamente al/i proprietario/i a
copertura dei canoni di locazione non versati o da versare.
In caso di esito favorevole, l’attribuzione dell’importo del contributo a sostegno del
CANONE DI LOCAZIONE è definita in base alle fasce ISEE e sarà rapportato anche
in relazione al numero delle istanze pervenute.
FASCE
1
2
3
4

SOGLIE ISEE
EURO 0,000 A EURO
5.000,00
EURO 5.000,01 A EURO
10.000,00
EURO 10.000,01 A UERO
15.000,00
EURO 15.000,01 A EURO
20.000,000

❖ UTENZE DOMESTICHE E TARI
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari:
A. ISEE ordinario max. fino a € 20.000,00
B. essere in regola con il pagamento delle utenze e della Tari.
Il contributo verrà erogato a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche,
di seguito elencate:
1. Perdita del posto di lavoro;

2.
3.
4.
5.
6.

Consistente riduzione dell’orario di lavoro;
Mancato rinnovo dei contratti a termine;
Cessazione di attività libero-professionali
Malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
Altra condizione di difficoltà economica certificata Le difficoltà economiche sopra esposte potranno essere derivanti da situazioni connesse all’emergenza sanitaria, ma anche legate ad eventi manifestatisi a partire dal 1/1/2020.

In ogni caso le condizioni sopraelencate dovranno essere dimostrate mediante idonea documentazione, così come dettagliato nell’Allegato A.
L’attribuzione dell’importo del contributo TARI e UTENZE DOMESTICHE è definito in
base alle fasce ISEE, in rapporto al numero di istanze pervenute e sono relative alle
bollette dell’anno in corso per le utenze domestiche e la bolletta TARI anno 2020.
Qualora il contribuente risulti insolvente nel pagamento della TARI per gli anni antecedenti il 2020 il Comune si riserva di effettuare l’erogazione del contributo spettante previa sottoscrizione di un piano di rientro del debito.
FASCE
1
2
3
4

SOGLIE ISEE
EURO 0,000 A EURO
5.000,00
EURO 5.000,01 A EURO
10.000,00
EURO 10.000,01 A UERO
15.000,00
EURO 15.000,01 A EURO
20.000,000

Il beneficio economico verrà erogato a favore del richiedente mediante accredito diretto sul conto corrente bancario indicato nella domanda.
Articolo 4. Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando unicamente
il fac-simile predisposto dal Comune di Stagno Lombardo pubblicato sul sito Comunale (www.comune.stagnolombardo.cr.it).
Le domande possono essere presentate
Per potersi candidare occorre utilizzare una delle seguenti modalità:
· trasmissione mezzo Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo:
protocollo@comune.stagnolombardo.it;
· consegna a mano presso il Municipio durante gli orari di apertura degli uffici
comunali.
Le persone che volessero un’assistenza alla compilazione dell’autocertificazione
possono telefonare all’Assistente Sociale nei giorni di lunedì, dalle ore 14,00 alle ore
16,00 e di mercoledì, dalle 09,30 ore alle ore 13,30, al seguente numero di telefono
366 7765061.

Il fac-simile della domanda, oltre ad essere disponibile sul sito internet del Comune
di Stagno Lombardo, è reperibile presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura al pubblico.
Si comunica inoltre che per alle persone con difficoltà motorie, dopo averne fatto
richiesta telefonica, verrà consegnato il modulo di domanda per l’accesso alla
misura, presso la propria abitazione.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
➢ copia della Carta di Identità del richiedente in corso di validità;
➢ titolo di soggiorno per i cittadini extra UE;
➢ contratto di affitto vigente in corso di validità (con registrazione ed eventuali
proroghe)
➢ allegato b1 - dichiarazione del proprietario/i dell’immobile, compilata in ogni
parte, sottoscritta e con allegata copia del documento di identità dello stesso
(solo per il contributo relativo al canone di locazione);
➢ fotocopie delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche (settembre
2020/2021) e della TARI 2020, (solo per il contributo relativo alle utenze domestiche e TARI)
➢ certificazioni relative a mutui, finanziamenti, cessioni del quinto.
I Servizi Sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità delle richieste ricevute. I servizi sociali provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).
L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di ricezione della domanda e della valutazione del Servizio Sociale.
Articolo 5. Controlli
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 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. I controlli potranno essere
sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 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 e alle conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Articolo 6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE
679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà
effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito
emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il
conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento

al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e
organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli
artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di
Stagno Lombardo. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28
del GDPR è il Sindaco del Comune di Stagno Lombardo. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è la dottoressa Simona Persi.
IL SINDACO
Mariani Roberto

