COMUNE DI SAN LEONARDO
33040 San Leonardo (UD) – Merso di Sopra 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
E DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
Intervento di emergenza COVID-19 per solidarietà alimentare
(art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021)
E’ indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno delle famiglie residenti nel
Comune di San Leonardo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
dell’abitazione di residenza destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
A) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI CANONI DI LOCAZIONE
REQUISITI:
Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di San Leonardo;
 il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito
dell’epidemia da Covid-19 (a titolo esemplificativo: riduzione del reddito famigliare, assenza
di reddito famigliare, ritardo del pagamento degli ammortizzatori sociali, perdita del posto di
lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo di contratti a termine o a
chiamata, cessazione di attività libero-professionale, malattia grave connessa all’emergenza
sanitaria, decesso di un componente del nucleo familiare;) nel periodo 1° marzo 2020 – 30
settembre 2021, verrà richiesta specifica autodichiarazione;
 essere in regola con il pagamento dei tributi comunali alla data di presentazione della
domanda (così come i componenti del nucleo familiare);
 ISEE in corso di validità inferiore uguale a € 20.000,00;
 essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per l’abitazione di residenza
regolarmente registrato (o contratto similare);
 il cui nucleo familiare disponga complessivamente alla data di presentazione della domanda
di un patrimonio mobiliare (somme di denaro depositate presso istituti di credito e/o uffici
postali, titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi) inferiore all’importo di Euro 5.000,00
(cinquemila), incrementato di € 1.000,00 per ogni componente ulteriore rispetto al
richiedente.
Si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro
che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico
alla data di presentazione della domanda di contributo.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
Il contributo massimo è di € 500,00 per nucleo familiare.
I contributi saranno prioritariamente destinati al pagamento di canoni di locazione arretrati che i
soggetti non sono riusciti a pagare per le conseguenze economiche derivanti dall’epidemia
Covid-19. Si rinvia al capitolo graduatoria e priorità.

B) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE
REQUISITI:
Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di San Leonardo;
 il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito
dell’epidemia da Covid-19 (a titolo esemplificativo: riduzione del reddito famigliare, assenza
di reddito famigliare, ritardo del pagamento degli ammortizzatori sociali, perdita del posto di
lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo di contratti a termine o a
chiamata, cessazione di attività libero-professionale, malattia grave connessa all’emergenza
sanitaria, decesso di un componente del nucleo familiare;) nel periodo 1° marzo 2020 – 30
settembre 2021, verrà richiesta specifica autodichiarazione;
 essere in regola con il pagamento dei tributi comunali alla data di presentazione della
domanda (così come i componenti del nucleo familiare);
 ISEE in corso di validità inferiore uguale a € 20.000,00;
 utenze considerate: gas/gasolio o riscaldamento condominiale, acqua (anche condominiale),
energia elettrica;
 il cui nucleo familiare disponga complessivamente alla data di presentazione della domanda
di un patrimonio mobiliare (somme di denaro depositate presso istituti di credito e/o uffici
postali, titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi) inferiore all’importo di Euro 5.000,00
(cinquemila), incrementato di € 1.000,00 per ogni componente ulteriore rispetto al
richiedente.
Si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro
che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico
alla data di presentazione della domanda di contributo.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
Nr. componenti
1
2
3
4
5 o più

Importo totale massimo erogabile
200,00 €
300,00 €
500,00 €
600,00 €
800,00 €

Verranno assegnati i contributi a fronte della presentazione di copia delle fatture scadute o
della richiesta di versamento di spese condominiali per utenze comuni, pagate o ancora da
pagare.
I contributi saranno prioritariamente destinati al pagamento delle utenze arretrate che i
soggetti non sono riusciti a pagare per le conseguenze economiche derivanti dall’epidemia
Covid-19. Si rinvia al capitolo graduatoria e priorità.

I contributi a sostegno del pagamento delle utenze sono cumulabili con i contributi a sostegno
del pagamento dei canoni di locazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta utilizzando il modello allegato e reperibile sul
sito istituzionale del Comune, attraverso le seguenti modalità:
 compilazione e firma digitale del modello e spedizione via PEC all’indirizzo
comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
 compilazione e firma del modello e spedizione della domanda scansionata via e-mail
all’indirizzo ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it
 compilazione e consegna a mano, previo appuntamento telefonico, presso il servizio
ragioneria del Comune
 (in alternativa) inserire nell’apposita cassetta predisposta all’esterno del municipio
Alla domanda sottoscritta va allegata, oltre alla documentazione sopra indicata, copia di documento
d’identità.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 il richiedente potrà essere contattato telefonicamente dall’Assistente Sociale del comune
che valuterà la situazione sulla base dei criteri definiti e delle motivazioni esposte;
 qualora la domanda risulti carente o incompleta l’ufficio competente provvederà a
contattare il richiedente affinché provveda alle dovute integrazioni;
 l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Controlli potranno essere effettuati anche con l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri
Organi preposti.
GRADUATORIA E PRIORITA’
Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare per intero il fabbisogno emerso a seguito
della presentazione delle domande, per determinare la graduatoria si terrà conto delle seguenti priorità
1. nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)
2. presenza nel nucleo familiare di minori o disabili
3. valore ISEE
4. ordine cronologico di presentazione della domanda
Qualora il numero di domande non consenta di utilizzare per intero le risorse stanziate,
l’Amministrazione potrà procedere ad una proporzionale rideterminazione del contributo, oppure
prorogare i termini di presentazione delle istanze.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Comune di San Leonardo, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco
quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,
informa gli interessati che:
i dati personali raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o
comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per

l’erogazione di cui al presente avviso, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per
scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di San Leonardo espressamente
nominati come responsabili o incaricati del trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è
preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del
Comune di San Leonardo nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione
dei procedimenti collegati al presente trattamento.
E' diritto degli interessati 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 ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta
elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il responsabile per il trattamento dei dati per il presente procedimento è la dott.ssa Stanig Eva,
responsabile dell’area amministrativa.
I dati del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sul sito internet del Comune,
www.comune.sanleonardo.ud.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio ragioneria tel 0432 723028 int. 6

San Leonardo, 10.11.2021

Il Sindaco
Antonio Comugnaro

