Comune di Guarene

BANDO
SOSTEGNI BIS
dal 15 novembre 2021 al 30 novembre 2021
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1. PREMESSA
Il Comune di Guarene delibera il presente bando in attuazione delle misure urgenti, connesse all’emergenza da
COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 25 maggio
2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). Si tratta del c.d. Decreto Sostegni bis.
L’art. 53 del decreto dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche appositi fondi destinati ai Comuni. Il Decreto
del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021,
prevede a favore del Comune di Guarene l’importo di € 14.956,03.
Il presente Bando Sostegni bis quindi, approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta n. 144 del 27.10.2021,
ha quale obiettivo l’elargizione di un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini più in difficoltà e
rappresenta un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria che
ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni.
L’Amministrazione comunale è consapevole che lo stato di bisogno pone alle persone concrete difficoltà nel
trovare una risposta anche alle esigenze basilari; è altresì palese che le spese di carattere essenziale sono comuni
a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a livelli differenti.
Pertanto con il bando il Comune di Guarene esprime l’intenzione di fornire ai propri cittadini più bisognosi un
contributo utilizzabile liberamente per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma; tali finalità sono: la solidarietà
alimentare; il pagamento canoni di locazione; il pagamento delle utenze domestiche.
2. REQUISITI PER FARE DOMANDA
Si segnala di seguito i requisiti indispensabili per accedere al beneficio:
- essere residenti nel Comune di Guarene al momento dell’apertura del bando
- essere in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità e di valore pari o inferiore a € 12.000,00 Con
riferimento alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale
sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare, determinato ai sensi dei registri dell’anagrafe
comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto ogni nucleo famigliare potrà ricevere un solo beneficio.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà
concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
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3. VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito successivamente con atto dirigenziale
dell’amministrazione, tenendo in considerazione le domande pervenute e le relative fasce economiche di
appartenenza, ed entro il limite del trasferimento statale disposto e dedicato al presente bando, pari a €
14.956,03.
Contributo massimo:
nucleo familiare composto da 1 persona € 200,00
nucleo familiare composto da 2 persone € 300,00
nucleo familiare composto da 3 persone € 400,00
nucleo familiare composto da 4 persone € 500,00
nucleo familiare composto da 5 o più persone € 600,00
Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le seguenti fasce
economiche:
FASCE CONDIZIONE SOCIALE VALORE CONTRIBUTO
(in percentuale sul valore massimo)
Fascia A) Nucleo familiare con ISEE sino a € 8.000,00
Valore percentuale del contributo 100%
Fascia B) Nucleo familiare con ISEE sino a € da 8.000,01 a 12.000.00
Valore percentuale del contributo 50%

Si invitano i cittadini, in caso di rilevante e recente modifica della situazione reddituale, a verificare la possibilità
di elaborare e produrre un ISEE corrente.
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo:
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
- i richiedenti che presentano domande o ISEE: incompleti, contenenti omissioni/difformità.
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4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata tassativamente dal 15 Novembre 2021 al 30 Novembre 2021 su modulo
(ai sensi dello schema di domanda allegata al presente bando) tramite mail, pec, ovvero all’ufficio protocollo
del Comune di Guarene – Piazza Roma 6, 12050 Guarene.
La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi.
È inoltre necessario allegare:
- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine,
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità
formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati.
Si provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (almeno il dieci per cento) sulla correttezza delle
dichiarazioni ISEE presentate.
La presenza di motivi che ostano alla concessione del contributo sarà comunicata ai sensi di legge ai soggetti
istanti.
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune di Guarene erogherà i contributi nei limiti della quota di trasferimento statale dedicato al presente
bando e pari a € 14.956,03 riproporzionando il singolo contributo in base al massimale disponibile.
Il contributo di cui al presente bando sarà erogato con versamento sul conto corrente postale o bancario indicato
nella domanda tramite codice IBAN. Il conto corrente deve essere intestato al richiedente ovvero ad un familiare
maggiorenne iscritto nello stato di famiglia del richiedente.
In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda ed entro la
liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo
familiare del richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo
familiare.
In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito dell’intestatario della domanda
darne informazione al Comune di Guarene.
La comunicazione da parte dell’avente diritto dei dati corretti in caso di decesso del richiedente, oppure in caso
di modifica del conto corrente o di IBAN errato, o per qualsiasi altra causa che renda impossibile l’erogazione
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del contributo al beneficiario, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di prima liquidazione dei contributi.
La mancata o tardiva comunicazione comporterà l’annullamento del contributo stesso.
7. CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla
documentazione presentata.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e
l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente liquidato in forma indebita.
8. INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Guarene, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, 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.
1. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
2. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
3. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. 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 seguenti del RGPD).
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
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9. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a: Legge 7 agosto 1990, n. 241;
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario, Socio-assistenziale,
Cultura - rag. Giuliano Quazzo
Tel 0173611103 int 5
Mail ragioneria@guarene.it
Pec guarene@cert.legalmail.it
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SCHEMA DI ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE
AL COMUNE DI GUARENE
Piazza Roma 6
12050 Guarene
Il/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………… il……………………………… codice fiscale ……………………………………………………………
residente in Guarene, ………………………………………………………….………………………………………………………………………………
tel………………………………………cell …………….……..…………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………
pec……..………………………………………………………………………………………………
❑ in nome e per conto del proprio nucleo famigliare,
❑ visto l’avviso pubblicato dal Comune di Guarene,
CHIEDE
di partecipare Bando Sostegni bis del Comune di Guarene.
DICHIARA
❑ che il valore dell’ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare è pari a €………………….
❑ l’IBAN presso il quale ricevere il contributo è il seguente
…………………………………………………………………………………………………………
❑ Numero dei componenti familiari alla data della presentazione della domanda _________
A tal fine allega:
❑ attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine,
Inoltre:
❑ si impegna ad utilizzare la somma erogata per le finalità previste dal presente Bando
❑ dichiara di essere consapevole che potrà essere richiesta in sede di controllo copia dei pagamenti delle bollette
e/o dei canoni di locazione e che in caso di mancata esibizione il contributo ricevuto dovrà essere restituito.
DATA _________________________________________
FIRMA _____________________________________________________________________________
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