COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

BANDO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI CASTELL’ARQUATO
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Premessa
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20.11.2021 il Comune di Castell’Arquato
ha definito i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni
di locazione sulla base dello stanziamento derivato dal Ministero dell’Interno pari ad €
19.144 previsto dall’art. 53, comma 1, del D.L. 25.05.2021 n. 73

Art. 1 Finalità
I contributi economici oggetto del presente bando rivolti alle famiglie ed agli adulti privi di
rete familiare maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente all’epidemia COVID
19 con difficoltà di pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021.
Art. 2 Beneficiari e criteri di accesso
I requisiti per l’accesso al contributo sono i seguenti:
1) Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione o di una Stato fuori dall’Unione
Europea che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art.
41 del D.Lgs. 286/98 - T.U.I.);
2) Residenza nel Comune di Castell’Arquato da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda;
3) Possesso di ISEE ordinario inferiore ad € 16.000;

4) Essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato;

5) Nuclei familiari che hanno subito una drastica riduzione del reddito a seguito della
pandemia da COVID 19 i cui componenti lavoratori dipendenti o autonomi siano in
cassa integrazione, disoccupazione, percettori di NASPI o altra situazione
documentabile
6) Persone inoccupate da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
prive di risorse economiche tali da poter garantire a sé o al proprio nucleo familiare il
necessario sostentamento in situazione aggravatasi a seguito della pandemia

Art. 3 Soggetti esclusi
Non possono richiedere il contributo:
-

Nuclei familiari con contratto di locazione in Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

-

Nuclei familiari che hanno già ricevuto per l’anno 2021 il contributo sul Fondo
Emergenza Abitativa del Distretto di Levante

Art. 4 Entità del Contributo
Il contributo verrà liquidato per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o
da versare e potrà corrispondere ad una somma massima di 4 mensilità di canone e,
comunque, non oltre € 1.500. Il beneficiario dovrà poi presentare al Servizio Educativo la
ricevuta del pagamento dei canoni di locazione corrispondenti al contributo.
Il contributo si intende erogato ai nuclei familiari che ne faranno richiesta, fino ad
esaurimento delle risorse.
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Castell’Arquato
www.comune.castellarquato.pc.it, oppure presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune nelle
giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Ufficio Sportello Sociale in
Via Colla nelle giornate di martedì e giovedì 9.00 – 12.00
E’ possibile presentare domanda a partire dal 24 novembre 2021 e fino al 18 dicembre
2021 ore 13.00
La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo ai requisiti richiesti per l’ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e
firmata; inoltre alla stessa dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto
previsto dall’art. 2. Si specifica che dovrà essere presentato il documento di identità del
dichiarante in corso di validità. La domanda per l’assegnazione dei benefici economici, con
relativa documentazione, dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune

di Castell’Arquato piazza Municipio, 3. Non verranno prese in considerazione domande
presentate oltre il termine ultimo sopra indicata
Art. 6 - Controlli
L’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 4 del D. Lgs. 130/2000, nel caso di
concessione di agevolazioni tariffarie, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno
segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03,
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 - Informazioni
Eventuali informazioni per la compilazione delle istanze possono essere richieste all'ufficio
Educativo Culturale nei seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o
presso lo Sportello Sociale nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30. Ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile
del procedimento è la dott.sa a.s. Veruska Renzella Responsabile del Servizio Educativo
Culturale.
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