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Prot. 3165 Montefalcone Appennino, lì 05/12/2022 

 

BANDO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE 
QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI 
DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/21. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del 
D.L. 73/2021,  
 

RENDE NOTO 
 

che, dalla data di pubblicazione fino alle ore 14:00 del giorno venerdì 30 DICEMBRE 2022, è possibile 
presentare richiesta per la concessione di un contributo per il pagamento dei canoni di locazione ad uso 
abitativo e delle utenze domestiche quali misure urgenti connesse all’emergenza covid- 19 ai sensi dell’art. 53 
del D.L. 73/21. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Montefalcone Appennino; 
- Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante 

sul territorio nazionale; 
- Titolarità di almeno un contratto relativo alle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono) e/o di un 

contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato. Il contratto può essere intestato al 
richiedente o ad altra persona appartenente al suo nucleo familiare anagrafico; la residenza 
anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura dell’utenza ad uso domestico, deve coincidere con 
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi del 
DPCM 159/2013 e s.m.i., non superiore a € 20.000,00. 

È possibile presentare una sola istanza per nucleo familiare, i coniugi che hanno residenze anagrafiche 
diverse, sono considerati un unico nucleo familiare, per cui un solo componente può presentare istanza. 

 
2. Importo del contributo 
Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 200,00 a fronte della esibizione della 
documentazione (bollette, fatture, ecc.) attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione e/o delle 
utenze domestiche e/o delle spese ancora da sostenere riferite all’anno 2022. 
 
3. Modalità di formulazione della graduatoria 
Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto in relazione all’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili (totale € 7805,86), ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, tenendo conto 
delle priorità di seguito riportate. 
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La graduatoria sarà formata secondo le seguenti priorità: 
a. Importo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. ; 
b. Numero di persone nel nucleo familiare; 
c. Presenza di minori e/o di over 65 . 

 
4. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec: comune@pec.montefalcone.it 
- a mezzo mail: comune@montefalcone.it 
- consegna a mano,presso gli Uffici comunali dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 
 
5. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici comunali ai seguenti recapiti:  

- 0734 79111 
- comune@montefalcone.it 

 
6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
ai fini della partecipazione al presente avviso. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
7. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Ercoli Pasquale 

- 0734 79111 
- comune@montefalcone.it 

 
8. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Montefalcone Appennino 
- nella home page del sito istituzionale del Comune 
 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Montefalcone Appennino, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi 
i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
seguenti del RGPD). 
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

        F.to Il Segretario Comunale 

Ercoli Pasquale 
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DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONI DI 

LOCAZIONE E PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 

 

(SCADENZA ORE 14:00 DI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il ________________________________ 

Residente a ____________________________ Via ______________________________________ 

n. ________ cell. n. _____________ e-mail: __________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 relativo 

a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno 

essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 

del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76; 

CHIEDE 

 

Il contributo per il pagamento del canone di locazione e/o per le utenze domestiche dell’abitazione 

di residenza (luce, gas, acqua, telefono) per l’anno 2022 

A tal fine: 

 

ALLEGA 

 

□ documentazione (bollette, fatture, ecc.) attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione e/o 

delle utenze domestiche e/o delle spese ancora da sostenere riferite all’anno 2022 e dichiarazione 

ISEE in corso di validità: 

 

DICHIARA 

□ Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone,  come di seguito elencate: 

 

Cognome -Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

(coniuge, figlio, 

suocero/a, nipote) 

Professione 

(lavoratore, 

disoccupato, 

pensionato, studente) 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

□ che il contributo in questione, se spettante, sia erogato con versamento sul c/c di seguito indicato 

(non si accettano libretti postali) con IBAN: 

 

 
  
 

 

                          

 



  

CCoommuunnee  ddii  MMoonntteeffaallccoonnee  AAppppeennnniinnoo  
 

PPrroovviinncciiaa  ddii  FFeerrmmoo  
 

 

 

 

 

CAP: 63855 Via S. Pietro, 27 Tel.:  0734 79111  

CF/P. IVA: 00357180447 e-mail: comune@montefalcone.gov.it Fax:  0734 79120  

 

□ che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del 

sostegno di cui alla presente istanza. 

(N.B. Ai fini del presente bando, i coniugi che hanno residenze anagrafiche  diverse, sono 

considerati un unico nucleo familiare, per cui un solo componente può fare istanza); 

□ di essere a conoscenza che il Comune di Montefalcone Appennino, in sede di istruttoria o 

successivamente all’erogazione del contributo, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e 

ordinare esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato; 

□ di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Montefalcone 

Appennino, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. 

Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e di autorizzare il trattamento dei propri dati. 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Montefalcone 

Appennino che consentiranno l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza 
 

 

Data 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
N. B. -È obbligatorio allegare copia documento riconoscimento del richiedente e si raccomanda di 

compilare la domanda in ogni sua parte, pena esclusione. 

 


