Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

0515208 del 15/12/2020
PROT. N._______________

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AI CONTRIBUTI DEL
COMUNE DI PADOVA “EMERGENZA COVID 19: A SOSTEGNO DELL’AFFITTO E DELLE
UTENZE DELL’ACQUA”

PREMESSA
L’emergenza sanitaria tuttora in corso ha determinato una crisi che in breve tempo ha generato
gravissime difficoltà al tessuto economico e sociale. Molte famiglie si trovano in difficoltà nel far
fronte ai pesanti disagi economici e alla forte contrazione occupazionale, con una diminuzione dei
redditi di molti nuclei familiari.
La nostra Amministrazione ha messo in campo numerose iniziative a supporto di tutta la
cittadinanza, in particolare di chi era ed è maggiormente in difficoltà. Si intende persistere nel
fronteggiare l'emergenza dando continuità agli interventi e alle prestazioni in favore dei nuclei
disagiati e maggiormente colpiti dalla crisi economica, per garantire il necessario sostegno alle
spese riferite a beni primari.
Per questo motivo la Giunta Comunale con Delibera n 2020/0493 del 27/10/2020, ha deciso
assegnare contributi economici a sostegno del pagamento delle utenze dell'acqua e dell'affitto.
L'ammontare una tantum dei benefici economici è di € 400,00 a nucleo familiare per il contributo
sull’affitto erogato tramite accredito in conto corrente e di € 100,00 a nucleo familiare per contributo
per la fornitura di acqua che verrà applicato direttamente nella bolletta da parte del gestore su
indicazione del Comune.
I contributi verranno erogati secondo i criteri di priorità indicati fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
Vista la delibera di Giunta comunale 2020/0493 del 27/10/2020 “MISURE STRAORDINARIE A
SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.“
VISTA la Determinazione 2020/29/0621del 11/12/2020.
1. REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO PER ENTRAMBI I CONTRIBUTI
◦ residenza nel Comune di Padova;
◦ cittadinanza italiana o UE. Per i cittadini stranieri non UE, possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
◦ per i nuclei già esistenti alla data dell'1 giugno 2019 nei quali nessun componente ha
iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo l'1 giugno 2019: aver avuto nel periodo 1
1

giugno 2020 - 31 agosto 2020 (periodo di osservazione) una riduzione delle entrate del
nucleo familiare media mensile pro-capite pari o superiore al 30% rispetto allo stesso
periodo del 2019 (periodo di riferimento);
◦ per i nuclei che non esistevano alla data dell'1 giugno 2019 oppure per quelli in cui
almeno un componente ha iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo il 1 giugno
2019: aver avuto nel periodo 1 giugno 2020 - 31 agosto 2020 (periodo di osservazione)
una riduzione del reddito familiare medio mensile pro-capite pari o superiore al 30%
rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020 (periodo di riferimento).
2. REQUISITO SPECIFICO CONTRIBUTO AFFITTO
Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di locazione registrato ai sensi
delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n.
431 per i contributi economici a sostegno del canone di locazione.

3. ESCLUSIONE DAL BENEFICIO PER ENTRAMBI I CONTRIBUTI
a) domanda di contributo del Comune di Padova emergenza Covid 19 sostegno all’affitto o al
pagamento dell’utenza idrica per emergenza Covid-19 presentata anche da altri
componenti del nucleo familiare o contitolari del contratto di affitto;
b) nucleo familiare proprietario o titolare di diritto di abitazione (totale o quota maggiore del
50%) di altro alloggio sul territorio nazionale il cui imponibile complessivo ai fini Imu è
superiore a 40.000,00 euro;
c) redditi complessivi, ai fini Irpef, dei componenti del nucleo, nell’anno 2019, superiori a
50.000,00 euro;
d) giacenza bancaria/postale complessiva del nucleo familiare al 31/08/2020 pari o superiore
a 20.000,00 euro.
e) beneficiari di interventi erogati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova quali
contributi Soa, Ria, Rdc, superiori a € 500,00 o del beneficio regionale Covid Fsa.
4. ESCLUSIONE SPECIFICA PER CONTRIBUTO AFFITTO
a) contratto di affitto, per cui viene richiesto il contributo, stipulato con parenti o affini entro il
secondo grado;
b) residenza, alla data di presentazione della domanda, in alloggio di edilizia residenziale
pubblica o in alloggio a canone agevolato con canone di locazione determinato in base alla
situazione economica, compresi alloggi comunali o di altro ente pubblico.
5. CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande pervenute saranno valutate in relazione all’incidenza della riduzione del reddito,
espresso nella percentuale di scostamento tra i redditi del periodo di osservazione e quelli del
periodo di riferimento.
A cui si aggiungerà un punteggio in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare come segue :
a) numero di figli minorenni e/o a carico: punti 3 fino a 3 figli e punti 5 con più di 3 figli;
b) nuclei monoparentali con figli minori punti 5
c) presenza nel nucleo di persone con disabilità; punti 5
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line tramite accesso al sito:
link https://istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/servizi-al-cittadino
È necessario accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette la
presentazione di istanze ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati.
Le informazioni per richiedere
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

le

credenziali

SPID

sono

presenti

nel

sito

Per informazioni contattare il centralino “Chiamaci pure” attivo per gli interventi sulle emergenza
sanitaria 0492323009 da lunedì a sabato. dalle 9 alle 13 , mail: chiamacipure@comune.padova.it
7. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata dal giorno di pubblicazione del presente Avviso nel sito
istituzionale www.padovanet.it alle ore 12.00 del 1 marzo 2021.
8. RICORSI
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune o di comunicazione
dell’esito dell’istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei
termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro i termini
del bando.

9. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni
presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di
locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità
Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

10.

PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, si comunica che:
•

I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente
Bando;

•

Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

•

Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso
alla domanda;

•

Titolare del trattamento è il Comune nella persona di Sara Bertoldo, nel suo ruolo di Capo
Settore Servizi Sociali del Comune di Padova;
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11.

•

Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal
Comune,

•

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

AVVERTENZE

Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la
responsabilità del dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma,
l’esattezza dei dati ivi contenuti. L’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione della
domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai
fini dell’accesso al contributo. Si ribadisce inoltre che le domande saranno sottoposte a successivo
controllo, anche da parte della Guardia di Finanza, e che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi,
incomplete e non veritiere comporta, oltre alla restituzione del contributo e/o alla perdita del
beneficio, conseguenze di ordine civile e penale.

Padova, ____________
IL CAPO SETTORE
BERTOLDO SARA
COMUNE DI PADOVA
16.12.2020 08:43:31
UTC
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