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AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ex 53 c.1 del d.l 73 del 25.05.2021 e
dell’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154.
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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno
delle spese per le utenze domestiche e canoni di locazione quali misure urgenti connesse
all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 53, c.1 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e art. 2
del D.L 154/2020, secondo le procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione Civile
n.658 del 29/03/2020 in favore di nuclei familiari, risultanti dall’anagrafe comunale, con reddito
ISEE, in corso di validità fino a € 14.650,00.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;

b) “per contributi utenze domestiche” si intendono le utenze quali: energia elettrica, acqua, gas e
tassa rifiuti solidi urbani;
c) per spese “canoni di locazione” si intende le spese sostenute per affitti per abitazione principale
del nucleo familiare corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, in possesso del
contratto di locazione regolarmente registrato e in grado di dimostrare, al momento della
presentazione della domanda, il sussistere della suddetta condizione;
f) per “servizi sociali” si intende la figura dell’assistente sociale operante nel Comune di Simala ,
riconosciuta e abilitata all’individuazione della platea dei cittadini beneficiari del presente bonus;
Art. 3- Requisiti
A) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’ Unione Europea
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’ Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del Dlgs n. 286/88 e ss.mm.ii;
B) Residenza anagrafica nel Comune di Simala;
C) Non essere beneficiari di REIS o Reddito di cittadinanza;
D) ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.650,00;
E) Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di €. 40.000,00;
F) Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore alla soglia di
€. 8.000,00, incrementato di €. 1.000,00 per ogni figlio con età non superiore ai 25 anni compiuti,
studente o disoccupato, fino a un massimo di €. 12.000,00.
Art. 4 – Importo dei contributi
La domanda per la presentazione del suddetto beneficio, può essere presenta una sola volta.
Si procederà all’erogazione dei relativi contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili o
comunque sino a nuove disposizioni ministeriali in merito.
IMPORTO CONTRIBUTO
COMPOSIZIONE NUCLEO
IMPORTO SPETTANTE
FAMILIARE
NUCLEO 1 persona
€. 350,00
NUCLEO 2 persone
€. 700,00
NUCLEO 3 persone
€. 1.200,00
NUCLEO 4 persone
€. 1.300,00
NUCLEO 5 persone
€. 1.400,00
NUCLEO 6 persone
€. 1.500,00
NUCLEO 7 persone e più
€. 1.600,00

IMPORTO UTENZE E AFFITTI
L’importo sarà erogato per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Nel caso di risorse insufficienti
verrà applicata sul contributo spettante una percentuale di riduzione uguale per tutti i beneficiari.
La percentuale verrà stabilita in base al numero delle domande pervenute e delle risorse ministeriali
disponibili.
Art.5 – Modalità di concessione del contributo ed individuazione dei beneficiari
Le domande devono essere presentate:
 A mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail del Protocollo di seguito indicato:
protocollo@comune.simala.or.it
 o in alternativa all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.simala.or.it
 personalmente in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione:
 Copia carta identità del richiedente in corso di validità;
 ISEE in corso di validità del nucleo familiare in corso di validità;
 Copia Tessera Sanitaria;
 Ricevute pagamento utenze;
 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 Copia delle ricevute fiscalmente regolari comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di
locazione fino alla data di presentazione della domanda;
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata dall’ ufficio servizi
sociali, sulla base di quanto previsto dal presente avviso.
L’ Ufficio servizi sociali, provvederà a liquidare il contributo utenze e canone di affitto, mediante
accredito sull’ IBAN fornito dal beneficiario.
Art. 6 - Verifica dichiarazioni
1. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela
della riservatezza.
1. Il Responsabile del procedimento è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento in oggetto sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 8 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
Art. 9 Trattamento dati personali
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Simala con sede in Via Cagliari n.1, CAP 09090, mail:
protocollo @pec.comune.simala.or.it ;
protocollo@comune.simala.or.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Simala, è la Fondazione Logos P.A., con
sede in Reggio di Calabria, attraverso il dr. Roberto Mastrofini, con sede in Via Lia n. 13 Reggio di Calabria,
indirizzo mail r.mastrofini@logos.pa.it- PEC fondazionelogospa@legpec.it
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali/sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in
materia di misure di sicurezza e dal D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti,
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- potranno essere diffusi e saranno oggetto di comunicazione verso Enti direttamente coinvolti nel
procedimento (quali operatori economici che aderiranno alla ricezione dei buoni,) fatte salve le
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento, dei soli
impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure
necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Simala;

- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Simala presso l'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del
GDPR.
UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la A.S.
Dott.ssa Romina Cocco, cui è possibile rivolgersi per maggiori informazioni tramite email
all’indirizzo: servizisociali@comune.simala.or.it o per contatto telefonico: 078397208/97209.
Il Responsabile del Servizio
Ass. Soc.le Dott.ssa Romina Cocco

