AVVISO PUBBLICO

BANDO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI ARCISATE
PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE , DEI NUOVI CONTRATTI DI
AFFITTO, DI MUTUI E TARI
DECORRENZA 15 SETTEMBRE 2021 FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI
DISPONIBILI

PREMESSA
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10 settembre 2021 , il Comune di Arcisate sulla
scorta dello stanziamento dell’importo di € 103.489,00 erogato dal Ministro dell’Interno e previsto
dall’art 53 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23
luglio 2021, n. 106 e di ulteriori € 45.000,00 derivante dallo stanziamento di quota vincolata Fondo
Funzioni Fondamentali anno 2020, ha approvato il bando a sportello “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie di Arcisate per l’erogazione di buoni spesa, pagamento dei canoni
di locazione, delle utenze domestiche , dei nuovi contratti di affitto, di mutui e TARI ”, definendo le
seguenti misure e i rispettivi criteri di erogazione:

MISURA 1)
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ AI FINI DEL
SOSTEGNO ALIMENTARE - pag. 5
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MISURA 2)
CONTRIBUTI PER LOCAZIONI DOMESTICHE - pag. 8
2A) Contributo per il pagamento dei canoni di locazione
2B) Contributo per il pagamento dei nuovi contratti di locazione

MISURA 3)
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - pag. 12

MISURA 4)
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI MUTUI E TARI - pag. 14

4A) contributo per pagamento ratei di mutuo
4B) contributo a sostegno del pagamento di tari

CUMULABILITA’ DELLE MISURE
TUTTE LE MISURE SONO CUMULABILI TRA LORO FINO ALL’IMPORTO MASSIMO DI
€ 1.500,00, FATTA ECCEZIONE PER LA SOLA MISURA 2B) IL CUI IMPORTO
MASSIMO PUO’ ESSERE ELEVATO SINO AD € 2.000,00.
ESCLUSIONI O RIDUZIONI DALLA CUMULABILITÀ

-

Sono esclusi dall’accesso al presente bando coloro che abbiano già ottenuto contributi economici
comunali nell’anno 2021 per le finalità delle misure oggetto del presente avviso, per importi pari o
superiori ad € 1.500,00 (€ 2.000,00 nel caso della misura 2B), con esclusione nel calcolo complessivo
della misura legata al sostegno alimentare di cui ai bandi 2020.

-

Per coloro che avessero già ricevuto contributi economici comunali nell’anno 2021 per le finalità
delle misure oggetto del presente avviso per importi inferiori ad € 1.500,00, con esclusione nel
calcolo della misura legata al sostegno alimentare di cui ai bandi 2020, potranno ricevere fondi
derivanti dal presente bando per l’importo decurtato dell’ammontare del contributo già percepito e
fino alla corrispondenza massima di € 1.500,00 (€ 2.000,00 nel caso della misura 2B) .
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Art. 4. Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare apposite domande al Comune di Arcisate dalla data di
pubblicazione del presente avviso con libera scelta delle misure previste nei limiti degli importi stabiliti dal
presente bando e dai requisiti previsti per ciascuna misura. .
La domanda può essere reperita sul sito del Comune: www.comunearcisate.va.it o richiesta via e mail al seguente indirizzo: servizisociali@comunearcisate.va.it
La presentazione della domanda può avvenire presso lo sportello dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune SOLO PREVIO APPUTAMENTO dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì da prendere
telefonando al numero 0332/470124 int. 5, oppure potrà essere inviata via e mail a questo indirizzo :

servizisociali@comunearcisate.va.it
Il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta del beneficio autocertificando i requisiti posseduti alla data
di presentazione della domanda .

Art. 5. Approvazione della richiesta
Il servizio sociale del Comune effettua l’istruttoria della domanda verificandone dove possibile i requisiti.
All’interessato verrà fornita via e mail o per telefono o con nota scritta la comunicazione inerente
l’accoglimento della domanda e l’importo che verrà erogato oppure in caso di rifiuto verrà specificata la
motivazione della mancata accettazione del beneficio.
L’istruttoria si conclude entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda e l’erogazione
dei benefici avverrà a partire dal giorno successivo a quello di conclusione dell’istruttoria e di verifica da
parte del servizio sociale.

Art. 6 Potestà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, anche tramite le banche dati interistituzionali disponibili, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
verrà e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;

Art. 7 – Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione
Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale
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e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente
ricevuti dal dichiarante.

Art. 8 Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla
valutazione della domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il
personale dei servizi sociali del Comune di Arcisate Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile
dei servizi sociali Dr.ssa Lorella Premoli

La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti per ciascuna misura e sottoscritta
dal richiedente (pena l’esclusione).

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 15 SETTEMBRE 2021, IN
BASE ALL’ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE E, COMUNQUE, FINO AD ESAURIMENTO
DEI FONDI DISPONIBILI.
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MISURA 1

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ AI
FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE

Premesso che , facendo seguito ai bandi emanati nell’anno 2020 per l’erogazione di buoni spesa a favore
di nuclei familiari residenti in Arcisate ai fini del sostegno alimentare connesso all’emergenza da epidemia
Covid -19, residuando l’importo di € 20.000,00 derivante da residuo di fondi ministeriale 2020 di cui
all’ordinanza 658 del 29.03.2020 del Capo della Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale ritiene di
esperire nuovo bando per l’erogazione dei buoni non utilizzati e di ulteriori € 30.000,00 in buoni spesa
derivanti da fondo ministeriale di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di
conversione 23 luglio 2021, n. 106, per complessivi € 50.000,00 di fondi a disposizione.
Art. 1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per l’erogazione di
buoni spesa prepagati “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica
conseguente all’epidemia Covid – 19.
La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari ancora esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.
L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non
hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso
Potranno beneficiare degli aiuti i nuclei familiari, anche di un solo componente, che abbiano perso o
drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro nel corso del 2021 e che si trovino nelle seguenti
condizioni:
a) Essere residenti nel comune di Arcisate
b) Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda

o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 6.883,86

In riferimento ai requisiti di cui al punto b) del presente articolo deve ulteriormente ricorrere una delle
seguenti condizioni
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b1) NON essere nucleo familiare già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro negli ultimi 6
mesi dalla data della domanda (cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito/pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc, con esclusione delle indennità di
accompagnamento per disabili ).
OVVERO
b2) ESSERE nucleo familiare già assegnatario di sostegni pubblici superiori ad € 500,00 negli ultimi 6
mesi dalla data della domanda (cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito/pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc, con esclusione delle indennità di
accompagnamento per disabili ), ma nel quale uno o più dei componenti del nucleo, che non sia il
percettore del predetto sostegno pubblico, si trovi nella condizione di cui ai punti b) e c) del presente
articolo, ed essere altresì nucleo familiare che complessivamente non supera il limite di entrate pari
ad € 1200,00, inclusi i benefici pubblici percepiti, negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda
Art. 3 Interventi di solidarietà alimentare

 Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da
utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito del
Comune.
 I buoni spesa avranno i seguenti valori:

Nuclei con un solo componente

€ 100,00

nuclei fino a 2 persone

€ 200,00

nuclei da 3 a 4 persone

€ 400,00

nuclei con 5 persone o più

€ 500,00

 Nel caso in cui la famiglia sia beneficiaria di un sostegno pubblico inferiore ad € 500,00 come da art. 2
comma b1) , verranno erogati buoni spesa del valore corrispondente ai componenti il nucleo
anagrafico come da tabella sopra riportata;
 Nel caso in cui la famiglia sia beneficiaria di un sostegno pubblico superiore ad € 500,00 ma con
entrate complessive non superiori ad € 1200,00 come da art. 2 comma b2), verranno erogati buoni
spesa del valore corrispondente al numero dei soli componenti il nucleo anagrafico che non siano
percettori del sostegno pubblico.
 Nel caso in cui lo stato reale di fatto del nucleo familiare non corrisponda alla condizione anagrafica
risultante dallo stato di famiglia dichiarato e registrato dall’ufficio anagrafe comunale, è consentita
l’erogazione dei buoni spesa secondo il numero dei componenti così come risultanti dallo stato di
famiglia reale di fatto, ma i servizi sociali provvederanno d’ufficio a segnalare all’ufficio anagrafe del
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Comune l’irregolarità per i relativi accertamenti e il nucleo familiare dovrà regolarizzare la posizione
entro 15 giorni, pena la decadenza e il rimborso del beneficio
 Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è considerare “UNA TANTUM”.
 I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza/esaurimento del fondo disponibile
 I Buoni a disposizione verranno erogati per il 50% del contributo sottoforma di buoni elettronici
rilasciati da supermercato della zona e per il restante 50% sottoforma di buoni cartacei rilasciati da
negozianti del territorio di Arcisate e comunque fino ad esaurimento graduale degli stessi.
 La consegna dei buoni avverrà o direttamente all’interessato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
o tramite consegna a domicilio da parte di un operatore dei Servizi Sociali solo se vi sia la reperibilità
in orari diurni delle persone interessate.
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MISURA 2
CONTRIBUTI PER LOCAZIONI DOMESTICHE

Premesso che L’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare lo stanziamento di € 50.000,00 quale
quota parte dell’importo erogato dal Ministro dell’Interno e previsto dall’art 53 comma 1 del decreto
legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 , al fine di erogare
un contributo “una tantum” ai nuclei familiari, in locazione nel mercato privato, ai sensi della legge
431/1998 e successive modificazioni, in forza di regolari contratti, sono state individuate le seguenti misure
di supporto:

Misura 2A: Contributo per il pagamento dei canoni di locazione
Misura 2B: Contributo per il pagamento dei nuovi contratti di affitto

MISURA 2 A
Contributo per il pagamento dei canoni di locazione domestica

Art. 1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per
l’erogazione di contributo “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi
economica conseguente all’epidemia Covid – 19 e in difficoltà con il pagamento di canoni di
locazione domestica, in forza di regolari contratti, per alloggio di residenza sito nel Comune di
Arcisate .
La misura di solidarietà per il pagamento di canoni di locazione domestica è destinata ad aiutare i
nuclei famigliari ancora esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i
cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.

Art. 2 Beneficiari e criteri d’accesso
I requisiti di accesso sono i seguenti:

1.

Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al
di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso
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2.

3.
4.

della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);
Essere in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi
Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici
(ossia le case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica);
Essere residenti in Arcisate, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;
Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato
di cassa integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda

o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 20.000,00

-

Sarà possibile presentare domanda anche per chi nell’anno 2021 non abbia ottenuto il
finanziamento del fondo “Emergenza Abitativa 2021” emanato dall’Ufficio Piano di Zona della
della Comunità Montana del Piambello.

-

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al
punto 4 . Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel corso
del 2021 per le stesse finalità.

-

Il contributo verrà liquidato al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non
versati o da versare e potrà corrispondere ad una somma pari a 4 mensilità di canone e,
comunque, non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto. Verrà richiesta presentazione della
ricevuta dell’avvenuto pagamento
Art. 3 Soggetti esclusi
NON possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle seguenti
condizioni:

-

-

il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di
alloggio adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi
legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono
obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque
non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei
medesimi coniugi o ex coniugi;
essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione.
Il nucleo familiare che, per il solo anno 2021, abbia già ottenuto il finanziamento di cui al fondo
“Emergenza Abitativa 2021” emanato dall’Ufficio Piano di Zona della Comunità Montana del
Piambello
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MISURA 2 B
Contributo per il pagamento dei nuovi contratti di locazione
Art. 1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per l’erogazione di
contributo “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente
all’epidemia Covid – 19 e in condizioni di dover rilasciare la propria abitazione per effetto di sfratto o
pignoramento , a favore di quei nuclei familiari, in ricerca di futura locazione nel mercato privato, ai
sensi della legge 431/1998 e successive modificazioni, in forza di regolari contratti. contratti di locazione
domestica
La misura di solidarietà per il pagamento di canoni per il pagamento di nuovi contratti di affitto è destinata
ad aiutare i nuclei famigliari ancora esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i
cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari e criteri d’accesso
I requisiti di accesso sono i seguenti:

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al
di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso
della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);
2. Essere residenti in Arcisate, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;
3. Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato
di cassa integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda

o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 20.000,00

- Essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione anche in caso di aste giudiziarie con atto di
trascrizione o in situazione di finita locazione;

- Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al
punto 4 . Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel
corso del 2021 per le stesse finalità.

- Il contributo verrà liquidato al proprietario/all’agenzia/al richiedente in base alla situazione per
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sostenere il pagamento di 3 mesi di anticipo dei canoni di locazione + la mensilità di
caparra/spese di agenzia per il nuovo affitto e potrà corrispondere ad una somma non superiore
ai € 2.000,00 ad alloggio/contratto. Verrà richiesta presentazione della ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
Art. 3 Soggetti esclusi

NON possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle seguenti
condizioni:

-

il futuro contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di
alloggio adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi
legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono
obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o
comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di
proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;
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MISURA 3)
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Premesso che L’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare lo stanziamento di € 23.489,00 quale
quota parte dell’importo erogato dal Ministro dell’Interno e previsto dall’art 53 comma 1 del decreto
legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 , al fine di erogare
un contributo “una tantum” ai nuclei familiari, è state individuata la seguente misura di supporto:
Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Art. 1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per l’erogazione di
contributo “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente
all’epidemia Covid – 19 e in difficoltà con il pagamento di utenze domestiche per alloggio di residenza
sito nel Comune di Arcisate .
La misura di solidarietà per il pagamento di canoni per il pagamento utenze domestiche è destinata ad
aiutare i nuclei famigliari ancora esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i
cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari e criteri d’accesso
I requisiti di accesso sono i seguenti:
1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato
al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è
scaduto);
2. Essere residenti anagraficamente nel Comune di Arcisate da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda nell’alloggio oggetto di contributo;
3. Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni

o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato
di cassa integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda
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o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 6.883,86

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al punto 3.
-

La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo
stesso nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo.

-

Il contributo verrà liquidato per sostenere il pagamento delle utenze e non potrà essere
superiore a € 500,00. Verrà richiesta presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento;

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
c) accertato improprio utilizzo dei contributi
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MISURA 4
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI MUTUI E TARI

Premesso che L’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare lo stanziamento di € 45.000,00
derivante dallo stanziamento di quota vincolata Fondo Funzioni Fondamentali anno 2020, al fine di erogare
un contributo “una tantum” ai nuclei familiari, in difficoltà con il pagamento di rate di MUTUO E/O DI TARI.
Sono state individuate le seguenti misure di supporto

Misura 4A: Contributo per il pagamento di mutui
Misura 4B: Contributo per il pagamento di Tari

MISURA 4 A)
Contributo a sostegno del pagamento di mutui
Art. 1 Finalità
L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per l’erogazione di
contributo “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente
all’epidemia Covid – 19 e in difficoltà con il pagamento di rate di MUTUO per alloggi siti nel Comune di
Arcisate .
La misura di solidarietà per il pagamento mutui è destinata ad aiutare i nuclei famigliari ancora esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.
L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non
hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari e criteri d’accesso

I requisiti di accesso sono i seguenti:
1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno
Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è
scaduto);
2. Essere proprietari di unità immobiliari gravate da ipoteca e mutuo
3. Essere residenti in Arcisate , da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
nell’alloggio in Arcisate gravato da mutuo;
4. Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
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o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato
di cassa integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda

o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 20.000,00

-

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal
punto 1 al punto 4 .

-

Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel
corso del 2021 per le stesse finalità.

-

Il contributo verrà liquidato all’interessato per sostenere il pagamento di rate di mutuo
non versati o da versare e potrà corrispondere ad una somma pari a 4 mensilità di rate
e, comunque, non oltre € 1.500,00. Verrà richiesta documentazione attestante ricevuta
di avvenuto pagamento.

-

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:
o trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
o accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
o accertato improprio utilizzo dei contributi

MISURA 4 B)
Contributo a sostegno del pagamento di Tari
Art. 1 Finalità

L’Amministrazione Comunale ritiene di individuare apposita misura di sostegno per
l’erogazione di contributo “una tantum” ai nuclei familiari maggiormente colpiti dalla crisi economica
conseguente all’epidemia Covid – 19 e in difficoltà con il pagamento di rate di TARI per alloggi siti nel
Comune di Arcisate .
La misura di solidarietà per il pagamento mutui e tari è infatti destinata ad aiutare i nuclei famigliari
ancora esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel
maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando
priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari e criteri d’accesso
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I requisiti di accesso sono i seguenti:
1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno
Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è
scaduto);
2. Essere residenti in Arcisate , da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
3. Non aver versato le rate riferite alla TARI 2020 nei tempi previsti dal Comune di Arcisate per
l’alloggio in cui si risiede.
4. Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
o

o

o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione della
crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e che
comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori ad €
1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato di cassa
integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;
Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda
Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 6.883,86.

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al
punto 4 . Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel
corso del 2021 per le stesse finalità.
Il contributo verrà liquidato all’interessato per sostenere il pagamento TARI 2020 versato o da versarsi
entro i tempi previsti e potrà corrispondere ad una somma massima non superiore ad € 1.500,00.
Verrà richiesta documentazione attestante ricevuta di avvenuto pagamento.

-

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:
trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
accertato improprio utilizzo dei contributi
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INFORMATIVA PRIVACY RIFERITA A DOMANDE PERL'ASSEGNAZIONE DI AIUTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, AFFITTI,
UTENZE DOMESTICHE , MUTUI E TARI

A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101, si comunica che i dati richiesti per questo Procedimento amministrativo hanno le seguenti
finalità:
1. I dati personali sono raccolti dai Servizi alla Persona per lo svolgimento del procedimento oggetto della
presente istanza.
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento; l’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti non consente l’avvio del procedimento e la valutazione delle richieste presentate.
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che
ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata;
b. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
c. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
d. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dai dipendenti dei Servizi alla Persona
5. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad
altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
6. La conservazione dei dati avverrà sulla base di quanto disposto dal Manuale di gestione dell’archivio e
del Piano di conservazione dei documenti del Comune di Arcisate
7. I dati non verranno trasferiti all’estero.
8. I diritti dell’interessato sono:
a. la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. la possibilità di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. la possibilità di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. la possibilità di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
e. ottenere l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
f. la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
g. la possibilità di richiedere la portabilità dei dati;
h. la possibilità di presentare reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail:
garante@gpdp.it, Fax: 06.69677.3785, telefono:06.69677.1
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI ARCISATE – tel 0332470124 Pec: comune.arcisate@anutel.it – E-mail:
segreteria@comunearcisate.va.it Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa
Lorella Premoli, cui è possibile rivolgersi per ogni informazione in merito all’uso dei dati personali – tel. 0332.470124
– e-mail lorella.premoli@comunearcisate.va.it.Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Romano Nicolodi – tel
0332.470124 – e-mail: nicolodi.romano@comunearcisate.va.it

Data
___________________

Firma leggibile
________________
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