COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna
SERVIZIO ENTRATE

AVVISO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA IN SITUAZIONE DI MOROSITA’ A SEGUITO DI UN PEGGIORAMENTO DELLA
CONDIZIONE ECONOMICA CAUSA PANDEMIA DA COVID-19

Scadenza 11 dicembre 2021 ore 12
Il Comune di Valsamoggia , in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 90
del 16.11.2021 e della determinazione del Responsabile del Servizio Entrate n.

del

669 del

19/11/2021, promuove il seguente avviso pubblico al fine di sostenere le famiglie residenti che
si trovano in situazione di morosità a seguito di un peggioramento della condizione economica
causa pandemia da COVID-19
1) ENTITA’ DEL FONDO

Per le finalità indicate è costituito un Fondo comunale di € 90.294,92
2) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono beneficiare del contributo i cittadini residenti nel Comune di Valsamoggia che abbiano
ISEE, in corso di validità, non superiore a € 25.000,00. Potrà essere presentata una unica
domanda per nucleo familiare.

Possono richiedere l’erogazione del contributo, previa autocertificazione ai sensi del DPR
455/2000, i residenti che, a causa del COVID 19, hanno subito un peggioramento della
condizione economica a seguito della riduzione dei redditi in proprio possesso a partire dal
gennaio 2020.

La riduzione del reddito e il conseguente peggioramento della situazione economica potrà
essere conseguente a:

1. una interruzione e/o sospensione del rapporto di lavoro (es.: a causa di licenziamento);
2. il posizionamento in cassa integrazione;

3. la riduzione dell’orario di lavoro;

4. il mancato rinnovo di contratto a tempo determinato e nelle varie forme di lavoro flessibile;
5. la mancata attività lavorativa in caso di lavoro stagionale/somministrato;
6. una riduzione del reddito da lavoro autonomo;

Il peggioramento della condizione economica può essere dovuto anche a causa di decesso nel

proprio nucleo famigliare per Covid-19 o di un ricovero, o comunque una malattia prolungata
anche presso il proprio domicilio a causa del covid di un componente del nucleo famigliare a
partire dal 1° gennaio 2020.

Il contributo potrà essere richiesto anche nel caso in cui il richiedente abbia dovuto fare fronte a
partire dal mese di gennaio 2020 a maggiori spese sostenute a causa del Covid- 19.

Sono considerate maggiori spese anche quelle sostenute dalle famiglie per disposizioni
ministeriali dovute alla pandemia ( es: costi baby sitter per chiusura scuole, spese per badanti o
per strutture , ecc..)
3) SPESE AMMISSIBILI , ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo sarà finalizzato alla copertura dei pagamenti delle spese di amministrazione
condominiale, utenze domestiche, servizi erogati dal Comune di Valsamoggia (es. Asilo Nido,

Refezione Scolastica, trasporto scolastico ecc...), Tari utenze domestiche, per cui il nucleo
familiare è stato impossibilitato a sostenere il costo a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il contributo da attribuire può essere richiesto a copertura totale o parziale delle spese di cui
sopra dovute a privati e/o al Comune di Valsamoggia, a titolo di pagamenti, acconti e rate

relativi a piani di dilazioni di pagamenti, maturati e non pagati, a causa Covid-19 da gennaio
2020 fino alla data di pubblicazione dell’ Avviso.
Si predisporrà un elenco dei beneficiari del contributo, per l’importo ad ognuno di essi spettante
e fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Il contributo verrà assegnato secondo l’ordine di arrivo delle domande.
L’erogazione del contributo dovrà avvenire nella seguente misura:

per nuclei monocomposti saranno erogabili importi sino a un massimo di € 400,00, con
possibilità di incremento fino a € 200,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare e,

comunque, fino ad un massimo di € 1.200,00 come riportato di seguito.
Nucleo familiare composto da:

1 componente: fino a € 400,00;
2 componenti: fino a € 600,00;
3 componenti: fino a € 800,00;
4 componenti: fino a € 1.000,00;

5 componenti o più: fino a € 1.200,00.
Non può essere erogato un contributo maggiore rispetto al totale morosità indicate dal
dichiarante nella richiesta contributo.

Qualora la richiesta di contributo superi le soglie sopra individuate e riguardi la
compartecipazione al pagamento di diverse morosità, l’erogazione del contributo sarà suddivisa
in maniera proporzionale tra le stesse.

Qualora l’ammontare complessivo dei benefici ammissibili sia inferiore alla disponibilità del

fondo, si procederà alla rideterminazione del contributo suddividendo equamente il maggior
ammontare fra tutte le domande pervenute, pur rispettando comunque il limite di morosità
dichiarato dal richiedente.

4) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso modulo
online, disponibile sul sito internet del Comune di Valsamoggia al seguente link:
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=VS_contributi_famiglie_morose
a partire dal 22.11.2021
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del giorno 11 dicembre
2021.

Ai fini della ricezione, farà fede la registrazione al protocollo dell’Ente.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; non saranno
considerate valide le istanze presentate oltre la scadenza dei termini prefissati.

Saranno escluse dal procedimento le domande:
- pervenute fuori termine;

- non aventi diritto di essere presentate in quanto non in linea con i requisiti di ammissibilità;
Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione del presente
Avviso, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in esso contenute e di accettarle
integralmente.
5) CONTROLLI

Tutti i dati contenuti nel modulo di domanda sono comunicati in forma di dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Tutte le spese dichiarate

dovranno essere comprovate da appositi elementi giustificativi in possesso del dichiarante e
dovranno essere dimostrati senza indugio in occasione di possibili controlli a cura del
Responsabile del Servizio.

Sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata verranno effettuati controlli, anche a

campione nella misura del 10%, , verificando la veridicità delle autocertificazioni rese dai
richiedenti il contributo, avvalendosi dei dati in possesso dell’ente, di quelli anagrafici e in

generale delle banche dati a disposizione. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla
base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla revoca del contributo.

Le false dichiarazioni comportano altresì le sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000.

Eventuali somme residue potranno essere ridistribuite tra gli aventi diritto, con le medesime
modalità sopra riportate, fino ad esaurimento del fondo.
6) ALTRE INFORMAZIONI

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le condizioni e le clausole in essa contenute e nella relativa documentazione. Tutti i

richiedenti si intendono informati delle condizioni del presente documento, dandosi atto che,
per quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in
materia in quanto applicabili.

L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Servizio Entrate, si riserva di richiedere agli

interessati in qualsiasi momento chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva qualora necessaria
allo svolgimento del procedimento e comunque per i successivi controlli.

Tutte le comunicazioni avverranno per posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo
segnalato nel modulo di domanda dai richiedenti.
7) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi n. 1 Loc.
Bazzano – 40053 Valsmaoggia (BO)

8) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: assegnazione contributi a famiglie in situazione di morosità
a seguito di un peggioramento della condizione economica causa pandemia da COVID-19
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è Carmen Pallotti –
Responsabile Servizio Entrate
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini del presente avviso pubblico sono trattati nel rispetto e in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. N°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) “ Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
11) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Valsamoggia fino alla

scadenza, prevista in data 11 dicembre 2021 e sul sito istituzionale dell’Ente, fatte salve
eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità.

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso tramite mail
all’indirizzo : tributi@comune.valsamoggia.bo.it
Valsamoggia 19/11/2021

Il Responsabile del Servizio Entrate
Carmen Pallotti
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