COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020 C.F.
00198670333
CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
PER ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.
Si informa la cittadinanza
Che, con decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24
Giugno 2021 del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, è stato assegnato al Comune di Gossolengo un fondo finalizzato
all’adozione di misure di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche.
REQUISITI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI:
-

Residenza presso il Comune di Gossolengo
Attestazione valore Isee ordinario in corso di validità o ISEE corrente*, con un valore
non superiore a 15.000,00 euro;

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, Naspi, Cassa integrazione, Indennità
di mobilità e altre forme di sostegno al reddito locale, regionale o nazionale).
L’ammontare massimo del contributo è previsto come segue:

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO
Fino a 2 componenti
Fino a 4 componenti
Oltre 4 componenti

Contributo massimo erogato
Euro 300,00
Euro 450,00
Euro 600,00

I contributi possono essere erogati nelle seguenti modalità alternative (UNA OPZIONE
ESCLUDE L’ALTRA):
A) Erogazione di un contributo ai cittadini a copertura dell’acquisto di generi alimentari (escluse
bevande alcoliche e generi non di prima necessità) e/o farmaci, previa presentazione delle
spese sostenute (scontrini e/o ricevute) per spese sostenute non antecedenti a tre mesi;
________________
*nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero
di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione
reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. Tale
indicatore si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi (anche solo di due mesi in caso di componente per il quale si è verificata
un’interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo
indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Prima di chiedere il
calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore
della situazione reddituale.

B) erogazione di un contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione (per contratti
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono/Internet, TARI) previa
esibizione dell’avvenuto pagamento per spese sostenute esclusivamente dal 30.03.2021 e sino alla
pubblicazione del presente Avviso;
NB : in caso di impossibilità ad attestare l’avvenuto pagamento del canone di locazione è possibile
fornire l’IBAN del locatore compilando l’apposito modulo Allegato C).
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Non verranno prese in considerazione le istanze prive degli elementi essenziali e della firma.
In caso di false dichiarazioni accertate, si procederà all’immediata esclusione dai benefici, oltre alla
segnalazione agli Enti competenti.
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente con il modello allegato, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Gossolengo
www.comune.gossolengo.pc.it a far data dal …………..
L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo
PEC: comune.gossolengo@legalmail.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio dei Servizi sociali
del Comune di Gossolengo, Piazza Roma, 16, previo appuntamento concordato telefonicamente ai
numeri 0523 770723-770752 e dovrà avere i seguenti allegati:
•
•
•
•

copia del documento di identità/permesso di soggiorno del sottoscrittore;
documentazione attestante la spesa sostenuta per la quale viene richiesto il contributo;
ISEE in corso di validità;
copia contratto di locazione e relativa registrazione (se richiesto contributo per pagamento
canone di locazione);

L'invio della richiesta di contributo nella modalità descritta all’Art. 7 non costituisce di per sé titolo
per ottenere il contributo di cui all’Art 6 che è concesso solo dopo l'espletamento dell'istruttoria e
l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione.
Le domande di contributo sono istruite dal Servizio Sociale del Comune di Gossolengo in base
all'ordine cronologico di acquisizione al Protocollo, determinato dalla data di ricevimento della
richiesta.
Durante l'attività istruttoria si procede alla verifica della completezza formale della domanda.
Ai soggetti che partecipano al presente avviso pubblico può essere richiesto di integrare la
documentazione necessaria al completamento della domanda, anche suppletiva rispetto a quella già
prevista nel presente avviso, ai fini dell'erogazione del contributo.
In tal caso viene fissato un termine di 10 giorni entro cui riscontrare quanto richiesto; decorso
inutilmente tale termine la domanda si intende definitivamente non ammessa al contributo e
pertanto archiviata.
A conclusione della fase istruttoria, il Responsabile del Servizio competente assume apposita
determinazione di impegno e liquidazione del contributo ai beneficiari.
Le informazioni riportate dai richiedenti nella domanda per i contributi di cui all’Art 6) del presente
avviso sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: vige pertanto la responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e
76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Comune di Gossolengo si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni fornite al momento
della domanda; potrà richiedere informazioni ad altri Enti pubblici o soggetti privati per la verifica
della correttezza delle informazioni fornite al momento della domanda.
Revoca del contributo
1. Qualora le dichiarazioni rese nella domanda di contributo non risultino veritiere, facendo
venire meno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2 del presente avviso, la domanda non
è accolta e viene archiviata e si procederà, qualora già erogato, al recupero del contributo
assegnato.
Privacy
1.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si fa rinvio all’informativa contenuta
nel modello di domanda.

2.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, recante disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
presente bando saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, dal
Comune di Gossolengo, quale titolare del trattamento, in osservanza delle norme citate, onde
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. I suddetti dati non verranno
comunicati a terzi, fatte salve le comunicazioni legate all’espletamento dell’istruttoria
connessa al procedimento di che trattasi ed al rispetto delle disposizioni di legge.
Il Comune di Gossolengo ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Europeo n. 679/2016, la Società Lepida
SpA, i cui contatti sono i seguenti: email: dpo-team@lepida.it; - PEC
segreteria@pec.lepida.it;

Avvio del procedimento
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:
Amministrazione competente: Comune di Gossolengo;
Oggetto del procedimento: concessione contributi attraverso avviso pubblico;
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marzia Maserati;
La presente sezione dell’avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di Bando di avvio del
procedimento” di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.
Norme finali
1.

Per informazioni e/o chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio dei
Servizi Sociali ai numeri 0523/770723-770752.

2.

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Gossolengo:
http://www.comune.gossolengo.pc.it

3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle norme di legge
vigenti in materia.
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Marzia Maserati)

