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COPIA
DEIERMINAZIONE DEL R.ESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dellUfficio
Amministrativo, ai sensi de11'art.49 del T.U. D.Lgs.267 1200O, esprime il proprio
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla determinazione che
segue.-

Addì, LLlo+l2oza IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO

f.to -BARTOLINI Flora-

La sottoscritta dott.ssa RICCIONI M.Antoniette, nella sua qualità di Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi de11'art.49 del T.U. D.Lgs.267 l2OOO, esprime ii
proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della determinazione
che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.-

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to -dott.ssa RICCIONI M.Antonietta-

Vista la delibera di G.C. n.9O del 2L.l2.2OOl con la quale la sottoscritta
veniva individuata responsabile dell'area amministrativa e nel contempo si
conferiva autonomia gestionale e le conseguenti direttive;

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di
dirigenti attribuisce le relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.lO7, comma 3 del Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli
Enti Locali approvato con Decreto Lgs267l2OO0 che attribuisce ai dirigenti degli
Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei programmi deliniti dagli organi
politici;

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;
Visto 1art.80 del D.Lgs.vo n.267 I2OOO;
Vista Ia legge n.241/ 1g90"Nuove noffne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai d"ocumenti amministrativi" e su.ccessive
modificazioni;

Visto il D.Lgs.vo n. 165/2OO1;
Vista la legge n. l45l2OO2;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei

servizi;
Visto il D.lgs. n.267 I2OOO;

29 LllO4l2O2O
Emergenza COVID-19. Fondo straordinario una
tantum per il sostegno alla locazioneranno 2O2O.
APPROVAZIONE AIA/ISO PI'BBLICO E MODELLO DI
DOITIAI{D4..

N DATA OGGET"TO



Visti gli artt.3, 13 e segg. de1 D.Lgs.2911993;
Visto il Regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei

servizi;
Visto 1o Statuto Comunale ;
Vista Leege di Stabilità 2020 approvata con Legge 27 dicenbre 2O19, n. 160

pubblicata della (GU n.304 del 30/ L2l2OL9;
Vist<l il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C.n.3 del

2e l03lzote;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Visti e richiamatigli artt.151 e 163 delD.Lgs. 18/08/2OOO,n.267;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare I'art. 14;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2O2O, recante
"Dic}:iarazrone de1lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata sulla
Gazzetta Ufliciale S.G. 1 febbraio 2O2O, n.26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2O2A, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- I 9" ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 merzo 2O2A recante
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergetaza relativa al
rischio sanitario connesso alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili";

Vista la deliberaàone n. 176 del 9 aprile 2O2O, con la quale la Giunta regionale
del Lazio approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario
regionale, anno 2O2O;

Vista Ia D.G.R. Lazio n. 176 del 09/0a l2O2O e relativo allegato A;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi de11'art.49 delT.U.

D.Lgs.267 l20oO;

DETERIUINA

l-di approvare l'allegato AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE 2O2O

2- di pubblicare on line, sul sito istituzionaie del Comune di Montasola, l'aliegato
awlso .-
w/flora/COVID-,{EMERGENZA BANDO DI LOCAZIONE E DETERMINE,/DET.29.2020
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AWISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE zozo

ILCOMUNE DI MONTASOLA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. I l;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. l2 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 14;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 3l gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. I febbraio2020, n.26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-l 9";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020, con la quale Ia Giunta regionale del Lazio approva i criteri e

le modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020;

Visto il prowedimento comunale n. 29 dell'1110412020che approva l'Avviso pubblico per la concessione
dei contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020;

RENDE NOTO

che con il presente Awiso pubblico sono awiate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi
integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi, sia di proprietà
pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di
pubblicazione del presente Awiso ed entro il termine de109fi512020

REQUISITI

Sono amtnessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti
requisiti:

a) cittadinanza italianao di un paese dell'IJE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in
possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15

aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;



b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune e
nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;

c) titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad uso
abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e
A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;

d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art.20 del Regolamento regionale n.212000
e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del Comune di residenza owero nell'ambito territoriale del
Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito
deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

e) non avere offenuto per l'annualità 2020 indicata nell'awiso, l'attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri
organismi;

Q reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000100 Iordi per l'anno 2019 e una RIDUZIONE
SUPERIORE al30"À del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all'emergenza
epiderniologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 - 3l maggio 20201, rispetto allo stesso periodo
dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a

licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non
a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con
particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del
governo).

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità,
potrà in caso di impossibilità a conseguire Ia relativa documentazione, awalersi dell'istituto della
autoceÉificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se

mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.

ì Le date indicate fanno riferimento all'emergenza sanitada COVID-l9, il reddito complessivo del nucleo familiare è comunque riferito a tre
mensilità.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONI

ll richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune.

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso
dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve necessariamente essere allegata copia di un documento di identità del richiedente.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare I'importo annuo del canone riferito all'alloggio e riportare di
essere in possesso dei contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso di locazione presso immobili di
proprietà di gestori pubbliciè sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente. nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un
massimo del40Yo del costo ditre mensilità del contratto di locazione per I'anno 2020.



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazTone all'Avviso dovrà essere compilata esclusirramente sul
modello predisposto dalla Regione LazTo e messo a disposizione dal competente
Uflicio comunale e dovrà essere presentatar, entro il termine det_9-nqggglg2Q20:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune previo appuntamento
telefonando al n.O746 I 675177 ;

- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- per Posta Elettronica Certilicata {PEC} all'indirizzo:

se greteria. m ontasola. ri@Ie galmail.it
- per Posta Elettronica alf indirizzo email: comunemontasola@libero.it

Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria.

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione,
circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito della scadenza dei termini previsti dall'Avviso, il Comune erogherà ai richiedenti il contributo, nei
limiti delle risorse disponibili, nella rnisura massima del40oA clel costo dei canoni di tre mensilita dell'anno
2420.

MONTASOI-A, I I /01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
BARTOLINI Flora

t le modalità di presentazione dowanno rispettare le normative vigenti in tena di contenimento della mobilità e considerare le modalità organizzative
nell'uffrcio stesso
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISOPUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELCONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO

DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNO 2020

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

cognome nome

data di nascita Comure di nascita

Ct'rmune di residerrza C.A.P,

Yia.iPiazzan. recapilo tclefonico fi ssoirnobile

codice fiscale

cosnome e nome Iuogo e data di nascita rapporto di parentela
con il richiedente
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tr Alloggio locato da gestori pubblici;

tr Alloggio locato da privato

Ilsottoscritto
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.
44512000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

tr di essere cittadino/a:
o italiarro/a;

o di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia;
o di un Paese non appartenente all'U.E. in possesso di regolare titolo di soggiomo(i titoti

di soggiorno in scadenza tra il 3 I gennaio 2020 e I 5 aprile 2020 eonservaru lq loro validità.fino al I 5

giugno 2020);

tr di avere la residenza anagrafica o contratto di locazione di alloggio per esigenze di lavoro o
di studio, nel Comune e nell'immobileper il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla
locazione, sito in via n. nel Comune di

A di avere iI seguente titolo di godimento dell'immobile:
o titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo

regolarmente registrato(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali

A1, A8 e A9);
o assegnatario in locazione di alloggio di gestore pubblico;

tr che il canone annuonel 2020è pari ad€ _;
tr di non essere titolaredi diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio

adeguato alle esigenze del nucleo familiare(riferimento alloggio adeguato: art. 20 del
Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) tell'arnbito territoriale del Comune di residenza
ovvero nell'ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di
lavoro o di sfudio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo
familiare;

tr non &vere ottenuto per l'annu alità 2D2L,I'attribuzione di altro contributo per il sostegno
alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o
altri organismi;

tl di possedere per I'anno 2019 un reddito complessivo familiare pari o inferiore a e
28.000,00;

tr di aver subito una RIDUZIONE SUPERIORE aI307" det reddito complessivo del nucleo
familiare per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-l9, rispetto allo
stesso periodo dell'anno 2019, per tre mensilità:



o riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento,

riduzione orario di lavoro, cassa integrazione);

o riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di
qualsiasi tipologia;

o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti;

o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti delle categorie
ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo;

o altro ;

RICHIEDE
l'erogazione del contributo straordinario per il pagamento del canone di locazione, conformemente
a quanto disposto con ladeliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 176 del 9 aprile 2020 e
relativoAllegatoAeda1prowedimentocomunalen.-del

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiaraziori, il contributo non sarà

concesso o\I/ero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste

dalla legge;

2. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dalla Giunta

della RegioneLazio con deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020;

3. che tutte le comunicazioru che lo riguardano relative alla presente domand4 siano effettuate al

seguente indirizzo (compilare soltanto se l'indirizzo è diverso da quello indicato nella prima

pagina):

vla e n. clvlco

Clomune Prov C.A.P

numero di telefono

PEC

email

ALLEGA
E copia del documento di identità in corso di validità;

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai
preposti Uffic i c omunali ai fin i dell' oltenimento del c ontributo.

Data

Firma
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RELAZIONE DI PUBBLICAZION E

IL SOTTOSCRITTO MESSO COMLTNALE DICHIARA DI AVER OGGI I IIO4I2O2O PUBBLICATO
COPIA DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE OVE VERRA' ESPOSTA PER
l5 GG. CONSECUTIVI E CIOE'FINO al 2610412020

Li tt/04t2020 IL MESSO COMUNALE
f.to -BALDONI Gabriele-

N REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

Certlflco io sottoscrltto Responsabile del Servizio su confotme dichiarazione del
r:neaso che copia del presente verbale vlene pubblicata in data LLlO4l2O2O
Pretorio on line ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data lLlO4l2O2O
FIRMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMA

IL RTSPONSABILE DEL SERVIZIO

a


