COMUNE DI BIBBONA

AREA AFFARI GENERALI

PROVINCIA DI LIVORNO
Piazza C. Colombo n. 1
Tel. 0586 672111 - fax 0586 670363

Ufficio Politiche Sociali

AVVISO
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLA
< EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 >
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 31 marzo 2020 ;
Viste le determine n. 178 del 09/04/2020 e n. 190 del 20/04/2020;
RENDE NOTO
Che per 10 giorni a partire dal 5 maggio 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono
presentare domanda per ottenere un sostegno straordinario al pagamento del canone di locazione, secondo
quanto disposto dal presente bando, dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Art. 1 - Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando.
Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso,
di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
1. Residenza anagrafica nel Comune di Bibbona nell’alloggio con riferimento al quale si richiede il
contributo;
2. Titolarità di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato,
riferito all’alloggio in cui si ha la residenza escluso alloggi di edilizia residenziale pubblica ( alloggi
ERP);
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nel comune di Bibbona o ubicato a distanza pari o inferiore a km. 50
dal Comune dove si è presentata la domanda;
La disposizione di ci al punto 6 non si applica qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria
non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai
sensi dell’art. 560 del c.p.c.;
4. valore ISE ( Indicatore Situazione Economica ), calcolato ai sensi del DCPM 5 dicembre 2013 n.
159 e s.mm.ii., non superiore a € 28.684,36 per l’anno 2019
5. diminuzione del reddito familiare in misura non inferiore al 30% per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno
2019.
TALE RIDUZIONE E’ RIFERITA A:
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 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
 REDDITI DA LAVORO CON CONTRATTI NON A TEMPO INDETERMINATO DI
QUALSIASI TIPOLOGIA
Art. 2 – Documentazione
Il richiedente potrà avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione per la dimostrazione del possesso dei
requisiti dichiarati in domanda ed elencati all’art. 1 del presente avviso.
In ogni caso il richiedente dovrà , appena possibile, integrare la domanda con la necessaria
documentazione .
Le richieste saranno comunque soggette a verifiche autonome da parte del comune e, in caso di
dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla
normativa in materia di autocertificazione.
Art. 3 - criteri per l’assegnazione dei punteggi
Alle domande pervenute sarà assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri generali:
a) Fascia ISE
punteggio
20 punti
17 punti
14 punti
11 punti
8 punti
5 punti

Minore di € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 7.000,00
da € 7.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da €15.001,00 a € 20.000,00
da € 20.001,00 a € 28.684,76
b) Composizione familiare
Numero componenti superiore a 5
Numero componenti da 3 a 5
Numero componenti inferiore a 3

8 punti
7 punti
6 punti

Per ogni minore presente in famiglia
Per ogni componente con disabilità/invalidità

+ 1 punto
+ 2 punti

Art .4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria
a) Istruttoria delle domande
L’ Ufficio Politiche Sociali del Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone
la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente avviso, all’attribuzione dei punteggi
a ciascuna domanda ed alla formazione della graduatoria. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1
b) Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 7 giorni consecutivi.
Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile proporre
ricorso scritto al responsabile Area Affari Generali con istanza motivata entro i 7 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione ..
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Bibbona NON INVIERA’
COMUNICAZIONI PERSONALI all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o
collocazione in gradutaoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line
disposti sul sito internet del Comune di Bibbona. Per prenderne visione le graduatorie saranno
disponibili presso l’Ufficio Servizi Demografici/Politiche Sociali
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Art. 5 - Entità ed erogazione del contributo
Il contributo della presente misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% del canone di
locazione e comunque in misura non superiore a € 250,00.
Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da APRILE 2020 e sarà corrisposto
mensilmente al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.
I beneficiari della misura straordinaria potranno presentare anche la domanda per il bando ordinario
contributo affitto 2020, ma la somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta dall’importo
spettante in base al contributo affitto 2020.
Art. 6 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
La domanda per la concessione del contributo deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal Portale Internet del Comune di Bibbona all’indirizzo www.comune.bibbona.li.it .
In alternativa può essere ritirato dagli appositi distributori posti presso l’entrata principale dell’edificio
comunale in piazza C. Colombo n. 1 .
Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000,
compilato e firmato dal richiedente, può essere presentato dal richiedente (o delegato) unitamente a fotocopia
di un documento di identità a partire dal 5 maggio 2020 con le seguenti modalità
- invio
tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo:
servizidemografici.bibbona@pec.it
scansionato e inviato tramite posta elettrica semplice al seguente indirizzo: info@comune.bibbona.li.it
-

MODELLO CARTACEO CONSEGNATO A MANO PRESSO IL PROTOCOLLO DEL COMUNE
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 fino al giorno di scadenza.
Art. 7 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15 maggio 2020
La sottoscrizione della domanda ha valore di autocertificazione, ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000, e
pertanto la domanda deve essere accompagnata da copia del documento di identità.
Art.8 – Trattamento dei dati personali sensibili

Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento
di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi
eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail : info@comune.bibbona.li.it
Art. 9 – Responsabile del procedimento
E’ individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 11.02.2005, Dott. Ulivieri Stefano.

Bibbona, 04/05/2020
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dr. Stefano Ulivieri
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