
 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI 
PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 25.05.2021 N. 73 PER 

CANONI DI LOCAZIONE, UTENZE DOMESTICHE E BENEFICI 
ALIMENTARI (RISTORAZIONE SCOLASTICA) IN ESECUZIONE 

DELLA D.G. COMUNALE N. 51 DEL 15/10/2021 
 

Art. 1  FINALITA’ 

Garantire la soddisfazione dei bisogni primari di tipo alimentare e per il sostegno alle 
famiglie che versano in uno stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione 
e delle utenze domestiche. I contributi saranno erogati secondo i criteri e i limiti fissati 
dal presente bando.   

 

Art. 2  DESTINATARI 

Cittadini residenti nel Comune di Brentino Belluno in possesso dei requisiti di accesso 
sottoindicati.  

 

Art. 3  REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti necessari per poter accedere ai contributi previsti nel bando sono: 

• residenza nel Comune di Brentino Belluno; 

• avere un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore ai € 20.000; 

• trovarsi in una condizione economica di indigenza, a causa dell’emergenza da 
Covid 19, ovvero di trovarsi in uno stato di bisogno dovuto a:  

- perdita del lavoro; 

- sospensione per più mesi dell’attività lavorativa o chiusura attività; 

- lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; 

- sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell’orario di lavoro e/o 
fatturato per cause indipendenti dalla volontà del richiedente. 

Per ciascun nucleo familiare sarà possibile presentare domanda per uno solo degli 
interventi previsti (canoni di locazione – utenze – ristorazione scolastica). 
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 Art. 4  DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E LINEE DI INTERVENTO 

I cittadini potranno presentare domanda soltanto per una delle linee d’intervento sotto 
indicate allegando i documenti richiesti per ciascuna linea d’intervento: 

• interventi in ambito di sostegno per le utenze domestiche luce, gas e TARI 
riferite all’anno 2021 e per le spese relative alla ristorazione scolastica, per un 
importo massimo complessivo di € 300,00. Il richiedente dovrà presentare 
copia delle utenze per cui richiede il rimborso oppure attestazione di 
pagamento della mensa scolastica.  

• interventi comunali in ambito di sostegno per il pagamento dei canoni di 
locazione riferiti all’anno 2021 per un importo massimo di € 600,00. Il 
richiedente dovrà presentare idonea documentazione dimostrativa dell’importo 
di locazione. 

 

Art. 5  VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 

 A seguito delle domande raccolte, al termine del bando verrà formulata una 
graduatoria predisposta sulla base del valore ISEE risultante dalla documentazione 
presentata; pertanto il criterio di assegnazione seguirà l'ordine crescente di ISEE fino 
alla concorrenza delle risorse disponibili che risultano essere pari a 12.854,26 €. 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà 
assegnata la precedenza ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori. 

 

Art. 6  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno compilare apposita domanda e autocertificazione 
scaricando la documentazione disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente 
presentandola all’Ufficio Protocollo in orario di apertura al pubblico. Non saranno 
accolte domande pervenute con modalità differente e prove dei documenti richiesti. 

Alla domanda firmata, al fine della formazione della graduatoria, deve essere 
allegata obbligatoriamente la seguente documentazione, pena esclusione dal bando: 

-  ISEE in corso di validità; 

-  copia del documento di riconoscimento; 

-  coordinate bancarie/postali; 

-  copia del permesso di soggiorno se non cittadino italiano; 

-  autocertificazione attestante la condizione lavorativa e la conseguente 
diminuzione  del reddito; 

-  documentazione richiesta in base alla linea di intervento prescelta. 

 

Art. 7  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande andranno presentate scaricando la documentazione presente sul sito 
istituzionale del Comune di Brentino Belluno consegnandole direttamente all’ufficio 
protocollo del Comune entro il 30 Novembre 2021 alle ore 12.30. 
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Art. 8  CONTROLLI 

Il servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt. 71 e successivi 
DPR 445/00, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive 
sottoscritte nelle domande di assegnazione di contributo. Gli uffici potrebbero indire 
dei controlli a campione per verificare la sussistenza delle dichiarazioni. Per i 
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà determinata la 
decadenza del beneficio, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come 
previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. La partecipazione al presente Bando 
sottintende l’accettazione di ogni sua parte.  

 

Art. 9  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Nello specifico 
si precisa che: 

 -  titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brentino Belluno; 

 -  il richiedente del beneficio economico potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, mediante invio di una email PEC a 
comune.brentinobelluno@pec.it. 
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