
 
COMUNE DI FONTANELLE 

Provincia di Treviso 

BANDO 
 
INTERVENTO ECONOMICO PER SPESE “UNA TANTUM” A SOSTEGNO 
DELL’ABITARE: PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI 
LOCAZIONE AI SENSI DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021 
“MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 PER LE IMPRESE, 
LAVORO, GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” 

 
OGGETTO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Si riconosce un sussidio economico “una tantum” per le spese relative “all’abitare”: 

- Utenze domestiche; 

- Canoni di locazione; 

Il contributo previsto è volto a coprire il 100% della spesa presentata, prevedendo un importo non 
superiore ad € 500,00 per i nuclei familiari che presentano uno o più minori ed € 300,00 per i nuclei 
che non presentano minori.  
 
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO 
Possono accedere all’istanza per la richiesta di intervento economico i cittadini italiani/comunitari o 
extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano con permesso di soggiorno valido, 
residenti nel Comune di Fontanelle, in condizioni di disagio economico-sociale causato dalla 
situazione emergenziale in atto, covid-19;  
Il nucleo anagrafico (vale a dire il nucleo iscritto all’anagrafe de comune di Fontanelle) alla data di 
presentazione della domanda, deve esser in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Valore del patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare riferito al mese precedente la data di 

presentazione della domanda non superiore ad € 5.000,00, per valore mobiliare si intende 
depositi e conti correnti, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, 
buoni fruttiferi ed assimilati, altro patrimonio mobiliare;  

2. Essersi trovato nel periodo dal 01/03/2021 alla data di presentazione della domanda, a causa 
dell’emergenza da covid-19, in situazione di disagio economico e sociale comprovata da almeno 
una delle seguenti condizioni 
- perdita del posto di lavoro/licenziamento; 
- modifiche contrattuali con riduzione dell’orario di lavoro;  
- mancata sottoscrizione e/o ritardo della sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale;  
- mancato rinnovo dei contratti a termine; 
- cessazione di attività libero-professionali; 
- cassa integrazione;  
- nucleo anagrafico in cui un componente sia deceduto a causa del covid-19 con conseguente 

riduzione delle entrate familiari;  
 

Il beneficio economico verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto della 
data di ricevimento della domanda e si potrà richiedere il pagamento di una sola spesa ammessa a 
contributo. 
 



MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
- Per i richiedenti extracomunitari, copia di un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo 

ricevuta di appuntamento di rinnovo; 
- Estratto conto bancario/postale relativo al mese precedente alla data di presentazione della 

domanda;  
- Ultima busta paga; 
- Fattura dell’utenza per cui si chiede contributo; 
- Contratto e canone di locazione. 

 
Nel caso in cui nella domanda venga indicata una situazione debitoria, il beneficiario deve 
obbligatoriamente utilizzare il contributo richiesto per saldare gli insoluti.  
Il beneficiario, inoltre, ha l’obbligo di produrre al servizio sociale entro il termine di 30 giorni 
dal ricevimento del contributo stesso la ricevuta del pagamento delle spese sostenute pena 
la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto percepito.  
 
Viene riservata all’Ufficio Servizi Sociali la possibilità di utilizzare, a bando concluso, parte di 
eventuali fondi rimasti disponibili per essere destinati a casi sociali specifici su richiesta degli 
interessati, da erogare entro il 31.12.2021 sulla base di apposita relazione dell’Assistente Sociale 
che documenterà la situazione disagevole.  
 
È necessario presentare domanda utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso 
(Allegato B). Gli interessati potranno presentare domanda dal 08/11/2021 fino al 30/11/2021, con 
una delle seguenti modalità: 

- a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.fontanelle.tv.it ; 
- in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi Sociali preferibile su 

appuntamento telefonando al numero 0422 809157. 
 
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Comune di Fontanelle, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., procederà con il controllo a 
campione delle istanze presentate, ovvero in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Verranno svolti 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso 
pubblico e qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente 
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art 75 del DPR 445/2000. Il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei 
confronti del richiedente e si procederà con la segnalazione all’Autorità competente. Si ricorda che 
le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).  
Nella fase dei controlli il Comune potrà avvalersi di specifici Protocollo d’Intesa con latri organi 
Istituzionali quali la Guardia di Finanza. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Bando, ai sensi 
del  Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. 
 

           
Fontanelle, 05/11/2021  

                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                            Affari Generali  

                                                                                Rag. Sandro Giacomin 
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