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Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 
del D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis” 

 

SI RENDE NOTO 

 
che le persone e le famiglie in stato di bisogno economico e che si trovano in grave difficoltà economica per 
effetto dell’emergenza da COVID-19 possono presentare richiesta al Comune di Tonco per beneficiare di 
contributi economici per il pagamento: 

• dei canoni di locazione 

• delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e della tassa rifiuti (TARI) 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune con i seguenti requisiti: 

- essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per un immobile sito nel Comune di 
Albugnano (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell’ordinamento 
vigenteal momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, che 
presenti un canone annuale non superiore a € 6.000,00 escluse le spese; 

- essere titolari delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e della bollettazione TARI per le quali 
si chiede il contributo. 

La domanda può essere presentata per una o entrambe le linee di intervento. 

 

2. Requisiti economici 

- tipologia A Nuclei familiari aventi ISEE 2021 in corso di validità non superiore a 13.338,26 euro 

- tipologia B Nuclei familiari aventi ISEE 2021 in corso di validità non superiore a 21.329,17 euro 

 
Se in attesa dell’ISEE, è possibile presentare la domanda allegando DSU o ricevuta di appuntamento al 
CAF e dichiarando l’impegno alla consegna del nuovo ISEE non appena in possesso del documento 
valido. In ogni caso il contributo verrà erogato solo in seguito a presentazione dell’ISEE in corso di 
validità. 
 
Qualora la situazione lavorativa ed economica sia peggiorata rispetto a quella presa a riferimento 
nell’ISEE ordinario, il nucleo familiare può produrre e presentare l’ISEE corrente. 

 

3. Stanziamento contributi e suddivisione dei fondi 

Per i contributi per il pagamento dei canoni di locazione sono stanziati complessivamente €. 1.470,00. 
Per i contributi per il pagamento delle utenze domestiche sono stanziati complessivamente €. 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI 

BISOGNO ECONOMICO E IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE 

DALL’EMERGENZA COVID-19 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

PER LE UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE, GAS, TASSA RIFIUTI) 



2.000,00. 

 

4. Criteri di concessione delle provvidenze 

Successivamente alla scadenza del bando (30/11/2021) e a seguito dell’analisi delle domande 
pervenute, il Comune procederà con determina dirigenziale all’approvazione delle graduatorie relative 
alle due tipologie di contributi e cioè contributo locazione e contributo utenze, suddividendo le 
domande ammesse in due diversi elenchi, uno per nuclei familiari con ISEE 2021 fino a 13.338,26 euro 
e uno per nuclei con ISEE 2021 fino a 21.329,17 euro.  
Le graduatorie verranno stilate in ordine crescente di indicatore ISEE 2021. 
 
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della documentazione 
presentata dal cittadino e delle informazioni già note agli uffici comunali. 
 
I contributi verranno erogati sino a esaurimento dei fondi riportati nel precedente articolo 3, 
procedendo dal nucleo familiare con indicatore ISEE più basso verso il nucleo familiare con ISEE più 
alto. 

 

5. Entità dei contributi 

a) erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese sostenute nel 2021 per le 

utenze domestiche di acqua, luce e gas, e sostenute o da sostenere per la tassa rifiuti 2021, previa 
presentazione delle relative attestazioni di pagamento. È previsto un contributo massimo in 
funzione dell’ISEE, come indicato in tabella: 

 

ISEE minore o uguale a 13.338,26 euro ISEE compreso tra 13.338,26 e 21.329,17 euro 

Contributo massimo: 400 euro Contributo massimo: 300 euro 
 
Il contributo potrà essere di entità inferiore qualora il totale delle spese per utenze domestiche del 
richiedente nel 2021 non raggiunga l’importo massimo riportato in tabella. 

b) erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da sostenere o sostenute 

nel 2021 per i canoni di locazione previa presentazione del contratto di locazione regolarmente 
registrato. È previsto un contributo massimo in funzione dell’ISEE, come indicato in tabella: 

 

ISEE minore o uguale a 13.338,26 euro ISEE compreso tra 13.338,26 e 21.329,17 euro 

Contributo massimo: 1.000,00 euro Contributo massimo: 500,00 euro 

 
Il contributo potrà essere di entità inferiore qualora il canone di locazione del richiedente nel 2021 non 
raggiunga l’importo massimo riportato in tabella. 

 

6. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 

I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del richiedente ammesso 
al beneficio. È possibile accedere cumulativamente ad entrambi i contributi, che vengono tuttavia 
concessi a ciascun nucleo familiare una tantum, fatto salvo il caso in cui residuassero fondi al termine 
delle erogazioni ai richiedenti ammessi. 

 
7. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata entro il 30/11/2021 utilizzando 
l’apposito modello allegato e potrà essere consegnata nei seguenti modi: 

- inviata a mezzo e-mail all’indirizzo uffici@comune.tonco.at.it unitamente a scansione del 
documento di identità del richiedente e della documentazione richiesta nel modulo di domanda; 

- consegnata presso l’Ufficio Protocollo del comune, dal lunedì al venerdì in orario 9.00-12.00. 

 

Informazioni potranno essere richieste al seguente numero: 



Comune di Tonco: tel. 0141 99 10 44 

 

8. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. 
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. 

 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune, 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-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, 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).  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

Tonco, lì 29/09/2021        IL SINDACO 

Cesare Fratini 


