COMUNE DI MONSELICE Prot. n. 0018094 del 12-05-2022 partenza

CITTÀ DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 619 DEL 13.09.2021
RIAPERTURA TERMINE DETERMINAZIONE N. 384 DEL 11.05.2022

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’accesso alle misure urgenti di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione – Decreto Ministeriale del 24 giugno 2021 in attuazione del DL 25
maggio 2021 n. 73
Il Dirigente della III area Servizi alla Persona

RENDE NOTO CHE
l'Amministrazione Comunale di Monselice, allo scopo di dare sostegno economico alle famiglie di Monselice
che versano in uno stato di bisogno a causa della situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, ha istituito un fondo da utilizzare per finanziare un progetto di

Sostegno alla Locazione Residenziale per il pagamento dei canoni di locazione
mediante la concessione di contributi “una tantum”, per l'importo massimo di euro 2.500,00 a famiglia, fino
all'esaurimento dei fondi disponibili, per la somma pari ad euro 24.404,99.

I cittadini interessati dovranno presentare la domanda mediante il modulo allegato con le modalità di
seguito previste
entro e non oltre il termine del 17 giugno 2022 ore 12.00.

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale:
Servizio:

Servizi alla Persona
Politiche della casa

Dirigente:

Orario di ricevimento:
Contatti:
Potere sostitutivo:

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
tel. 0429/786908 - @ e-mail: segreteriaservizisociali@comune.monselice.padova.it
Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Avv. Barbara Biagini
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Visti
- il Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” come convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106
pubblicata nella G.U. del 24 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24
giugno 2021, concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'art. 53, co. 1,
del D.L. 73/2021, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di 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;
- la variazione di bilancio n. 14 del 10.07.2021 sono stati stanziati € 72.952,57 per misure di sostegno alle
famiglie in applicazione del DL 73/2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 de.26/07/2021);
- la deliberazione di G.C. n. 126 del 26/08/2021 con cui sono state adottate misure urgenti di sostegno alle
famiglie in stato di bisogno a seguito dell’emergenza da COVID 19;
- la determinazione dirigenziale n. 619 del 13/09/2021 con cui è stato indetto il bando “Concessione di
contributi a sostegno della locazione residenziale per il pagamento dei canoni di locazione” con scadenza il
18/10/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 863 del 12/11/2021 con cui il Dirigente Area Servizi alla Persona, vista la
disponibilità residua di euro 49.602,00 ai termini della scadenza del bando di cui al punto precedente, ha
provveduto a riaprire i termini del suddetto;
- la determinazione dirigenziale n. 1090 del 30/12/2021 con cui è stata prenotata la spesa residua di euro
24.404,99 rendendola disponibile nell'anno 2022, vista la necessità di riassegnare i fondi rimanenti alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione in relazione alla situazione
economica;
- la determinazione dirigenziale n. del 2022 con cui il Dirigente Area Servizi alla Persona, vista la
disponibilità residua di euro 24.404,99 ha provveduto alla riapertura dei termini del bando con termine per la
presentazione delle domande di contributo al giorno 17/06/2022 ore .

CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Accedono alla misura di sostegno, prevista per le famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione, i cittadini residenti nel Comune di Monselice che in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, hanno:

•

a) una morosità nel pagamento del canone di locazione pari ad almeno 4 (quattro)
mensilità arretrate;

•

b) una giacenza bancaria/postale alla data di presentazione della domanda NON
superiore a 5.000,00 euro, su dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR
445/2000;

•

c) un valore ISEE per l'anno 2022 NON superiore ad euro 15.000,00 (i richiedenti non in
possesso di attestazione ISEE 2022 potranno dichiarare mediante autocertificazione in via
preventiva il presunto valore impegnandosi a presentare tale attestazione entro il 17/06/2022).
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COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
17 GIUGNO 2022 ORE 12.00
mediante una delle seguenti modalità tra loro alternative:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Monselice;
- via pec:

monselice.pd@cert.ip-veneto.net

- via mail:

segreteriaservizisociali@comune.monselice.padova.it
ATTENZIONE:

Le domande inviate a mezzo e-mail o pec dovranno essere sottoscritte e presentate
ESCLUSIVAMENTE con un UNICO FILE FORMATO PDF.
Le domande presentate in modalità diverse (con più file, in formato jpeg, con foto o altri formati) e prive di
firma NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
La domanda, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000,
dovrà essere compilata, a pena di esclusione, sul modulo reperibile sul sito internet del Comune di Monselice
www.comune.monselice.padova.it e all'ingresso dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

MODALITA’ DI RILASCIO DEL CONTRIBUTO
A seguito dell'istruttoria, il contributo per il pagamento dei canoni di locazione verrà rilasciato direttamente
al LOCATORE dell'alloggio, come indicato nel modulo da compilare a cura del richiedente.
Le domande pervenute saranno valutate secondo l'ordine di arrivo, nel rispetto dei tempi richiesti al fine
dell'istruttoria delle istanze.
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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CONTROLLI
Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, art 46, 47, 71 e 72; pertanto,
in sede di istruttoria, potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali o esperire accertamenti tecnici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il Comune di Monselice il titolare del trattamento è il Comune di Monselice (art. 13 del Regolamento U.E.
2016/679). Il trattamento dei dati personali secondo le specifiche finalità previste dai singoli provvedimenti
avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
Monselice, il 10/05/2022

f.to/Il Dirigente Area Servizi alla Persona
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