COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Corso P. D’Aquileia, 2 33043 Cividale del Friuli (UD)
P. Iva C.F. 00512830308
Prot. 32338

Cividale del Friuli, 8 Novembre 2021

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE NEL PERIODO 01.06.2020 - 30.09.2021 HANNO
RISCONTRATO DIFFICOLTÀ ECONOMICHE NEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE O
CANONI DI LOCAZIONE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19
L’Amministrazione Comunale – con Delibera di Giunta n.ro 237 del 03/11/2021 - ha stabilito di
predisporre il presente avviso pubblico per l’approvazione dei criteri relativi all’erogazione di
contributi ai sensi dell’art.53 del DL 73/2021 (convertito dalla L. 106/2021)
1. SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare istanza per la concessione dei contributi di cui all’oggetto tutte le persone
residenti a Cividale del Friuli che hanno riscontrato difficoltà economiche legate al Covid-19.
Il contributo, in particolare, ha come obiettivo l’agevolazione del pagamento di utenze domestiche
(gas, luce, telefonia/internet, TARI comunale) e di canoni di locazione relativi alla prima casa.
2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Possono inoltrare istanza di contributo al Comune di Cividale del Friuli i soggetti che si trovano in
condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all’emergenza da
Covid 19.
Questo criterio avrà un peso maggiore a seconda di quale delle condizioni sotto elencate (in
ordine decrescente di rilevanza) verrà dichiarata:
1. perdita del posto di lavoro;
2 riduzione dell’orario di lavoro;
3 mancato rinnovo di contratti a termine o a chiamata;
4 chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altre attività di
lavoro autonomo, libero/professionale o di collaborazione;
5 malattia grave di un membro del nucleo familiare connessa all’emergenza sanitaria, evento
che ha determinato una riduzione del reddito del nucleo familiare;
6 decesso di un componente del nucleo familiare a causa del Covid, evento che ha
determinato una riduzione del reddito del nucleo familiare;
7 impossibilità di trovare lavoro durante l’emergenza epidemiologica (condizione che va
certificata con l’attestazione dello stato di disoccupazione dell’ufficio dell’impiego e che deve
corrispondere al periodo interessato dall’emergenza COVID-19).
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
La richiesta di contributo dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal Comune di
Cividale del Friuli (disponibile anche sul sito internet www.cividale.net sezione Politiche Sociali Ufficio Politiche Sociali), entro il 07/12/2021 mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo o
tramite posta elettronica: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it
La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione:
- attestazione ISEE uguale o inferiore a € 30.000,00 euro;
- dichiarazione attestante di non aver ricevuto da parte del Comune di Cividale del Friuli nell’anno in corso - altri sussidi/benefici legati all’emergenza in atto;
- (opzionale) copia del contratto di locazione, anche di edilizia residenziale;
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato a seguito d’istruttoria da parte dell’Ufficio preposto.
Allegato alla determina n.ro 1244 dell’8/11/2021

Nella tabella sotto riportata vengono indicati gli importi DI MASSIMA erogabili (che verranno
eventualmente rideterminati al ribasso se le risorse ministeriali non saranno sufficienti a soddisfare
interamente tutte le richieste), proporzionati sulla base del numero di componenti del nucleo
familiare riportato nell’ISEE:
numero
componenti

per utenze domestiche

importo aggiuntivo per
canoni di locazione
abitazioni private

importo totale
massimo erogabile

1
2
3

€ 600,00
€ 800,00
€ 1.000,00

€ 500,00
€ 500,00
€ 600,00

€ 1.100,00
€ 1.300,00
€ 1.600,00

4
€ 1.200,00
€ 650,00
€ 1.850,00
5 o più
€ 1.400,00
€ 700,00
€ 2.100,00
Prima dell’erogazione del contributo, verrà inoltre verificato che il richiedente sia in regola con il
pagamento della TARI comunale e – in caso contrario - sarà trattenuta la somma corrispondente al
debito riscontrato.
5. CONTROLLI
Il Comune di Cividale del Friuli si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo
la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia attestazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Cividale del Friuli saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
2016/679/UE. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cividale del Friuli.

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria generale/Personale/Affari legali
Politiche sociali/Servizi scolastici/Politiche giovanili/Pari opportunità
f.to m.a. Nicoletta Cattelan

Orario di apertura al pubblico COMUNE DI CIVIDALE:
LUNEDÌ

08.30-12.30 16.30-19.00

MARTEDÌ

10.00-12.30

MERCOLEDÌ

CHIUSO

GIOVEDÌ

10.00-12.30

VENERDÌ

10.00-12.30

Responsabile procedimento:
Responsabile istruttoria:

Nicoletta Cattelan 0432 710121; affari.generali@cividale.net
Francesca Pozza, 0432 710 366; politiche.sociali@cividale.net
http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/
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