AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI

CANONI DI LOCAZIONE E BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 468 del 2/11/2021 avente per oggetto “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche – Linee di indirizzo per l’adozione” sono stati definiti i parametri di accesso per
l’assegnazione di contributi economici a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico
per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a causa dell’emergenza sanitaria
da covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021.
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
• Residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio del Comune di
Ferrara (es. contratto di lavoro con Impresa/Ente avente sede operativa nel territorio di detto
Comune; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro)
•

aver avuto, a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, nel periodo 01/01/2021 –
30/09/2021, una riduzione delle entrate del nucleo familiare a seguito di:
✓ cassa integrazione e/o diminuzione dell’orario di lavoro
✓ chiusura/sospensione dell’attività imposta dallo Stato (per dipendenti e autonomi)
✓ sospensione o interruzione di contratti di lavoro stagionali o atipici;
✓ cessazione di attività libero professionali
✓ condizione di non occupazione con mancanza dei requisiti per accedere alla cassa
integrazione

•

attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità al momento della presentazione
della richiesta al protocollo rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 non superiore
a € 17.428,46 (in coerenza con la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia
Romagna n. 12898 del 07/07/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento ex art. 15 comma 2
della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi Erp,
secondo gli indici Istat del triennio maggio2018 – maggio 2021);

•

possesso da parte del nucleo famigliare di risorse finanziarie a qualsiasi titolo detenute (c/c e
libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari etc.) non superiori
a €. 15.000,00 (da autodichiarare ad una data antecedente al 30/09/2021).

•

utenza domestica (energia elettrica, acqua e/o gas metano) intestata ad un componente del
nucleo familiare;

• contratto di locazione, debitamente registrato, intestato ad un componente del nucleo familiare
La priorità nell’assegnazione dei sostegni sarà data a quei nuclei non assegnatari di altre forme di
sostegno pubblico nello stesso periodo di tempo, vale a dire a nuclei che non abbiano percepito
qualche forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli
erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, indennità compensative della crisi da emergenza sanitaria, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale, esclusi i buoni spesa Covid, il fondo affitto 2019,
il fondo affitto 2020 e il fondo affitto 2021)
Sia nel caso in cui non siano stati percepiti altri benefici economici sia nel caso in cui se ne sia
usufruito, sarà titolo prioritario per l’accesso alle misure di sostegno la riduzione del reddito del
nucleo famigliare per cessazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa connessa a compiti
di cura nei confronti di minori in DAD;
ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per aver diritto al contributo gli utenti dovranno presentare apposita istanza come da fac-simile
allegato A), tramite:
•

mail all’indirizzo sostegniallefamiglie@aspfe.it avendo cura di allegare tutti i documenti
richiesti;

•

consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Asp Centro Servizi alla Persona – Via Ripagrande,5
– 44121 Ferrara, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Il nucleo famigliare potrà presentare domanda per uno solo dei due interventi previsti e per una sola
volta.
ART. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari;
• Fotocopia delle bollette insolute o le ricevute di pagamento di dette spese
• Fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato e ricevuta di pagamento
dell’ultimo canone di locazione
• Dichiarazione del proprietario sottoscritta e corredata da documento d’identità del
proprietario nel caso di mensilità non pagate
La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena
l’esclusione).
LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 22/12/2021 AL 21/01/2022
Successivamente alla scadenza del bando (22/01/2022) e a seguito dell’istruttoria delle domande
pervenute, i competenti uffici di Asp Centro Servizi alla Persona procederanno ad approvare una
graduatoria secondo l’ordine crescente del valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità.
A parità di ISEE si terrà conto del numero di figli minori presenti nel nucleo e della loro età.

I contributi saranno erogati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del richiedente ammesso al
beneficio o, qualora non ne sia in possesso, sul conto corrente di uno dei componenti del nucleo
famigliare anagrafico.
I contributi saranno erogati seguendo l’ordine della graduatoria sino ad esaurimento delle risorse
disponibili
ART. 4 – VALORE DEI CONTRIBUTI
Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo
familiare è una tantum e non ripetibile, è riferito al richiedente per sé e per tutti i componenti del
proprio nucleo familiare e dipende dall’entità del nucleo familiare. La determinazione del contributo
massimo erogabile è modulato a seconda della composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
numero componenti il nucleo famigliare

Importo del contributo

n. 1 componente

€. 300,00

n. 2 componenti

€. 600,00

n. 3 o più componenti

€. 800,00

ART. 5 – DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Asp Centro Servizi alla Persona potrà procedere a controlli “anche a campione” sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato
DPR. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. DPR 445/2000) e sarà soggetto
alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. DPR 445/2000 con denuncia all’Autorità
Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente
per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
ART. 6 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
circolazione di tali dati. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASP Centro Servizi alla Persona.
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale f.f..
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. A tal fine il richiedente nel modulo di
domanda deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata e di autorizzare
Asp Centro Servizi alla Persona al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR).
Ferrara, 22/12/2021
f.to IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Fabrizio Samaritani)

