AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di forme di sostegno
economico in favore dei cittadini connesse
all’emergenza da Covid-19
ANNO 2021
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 106 del 23/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Maggio 2021 n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, perle
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo forme di sostegno economico in favore dei cittadini per l’anno 2021 connesse
all’emergenza da COVID-19 – Art.53 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, Legge 23
Luglio 2021, n.106”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1916 del 19.10.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Avviso Pubblico e relativa modulistica per la concessione di forme di sostegno economico in
favore dei cittadini connesse all’emergenza COVID-19. – Anno 2021”.

RENDE NOTO

che dal 25 ottobre 2021 al 26 novembre 2021 alle ore 12,00 possono essere presentate
le istanze per la “Concessione di forme di sostegno economico in favore dei cittadini
per l’anno 2021”.
Premessa
Il presente avviso ha l’obiettivo di integrare le strategie per le politiche di contrasto alla povertà.
Vista la necessità di rispondere alle situazioni di vulnerabilità sociale mediante continuum di
prestazioni ed interventi socio-economici, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche,
anche alla luce della crescente condizione di vulnerabilità socio-economica generata dalla
condizione di emergenza sanitaria legata al COVID-19, il Comune di Valmontone mediante il
presente avviso pubblico intende attivare misure di sostegno economico, complementari a quelle
regionali e nazionali, al fine di intercettare e rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà socioeconomiche.

Art.1 Oggetto e Destinatari
Vista l’alta vulnerabilità socio-economica che caratterizza questo particolare periodo, in attuazione
del “Regolamento per l’applicazione e la gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà –
concessione contributi ai cittadini e alle Associazioni di Volontariato” e della Legge recante
misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali, saranno concesse forme di sostegno economico al fine di contrastare e
prevenire la povertà e l’emarginazione sociale del singolo e delle famiglie.
I contributi economici saranno concessi con possibilità di sospensione e/o revoca per il venir meno
dei requisiti per cui sono stati concessi.
Possono beneficiare del contributo economico ordinario i cittadini residenti nel Comune di
Valmontone che abbiano compiuto 18 anni di età.
Art.2 Finalità
Le prestazioni di natura economica in oggetto hanno l’obiettivo di sostenere i cittadini beneficiari
nel miglioramento nelle loro condizioni di vita, nel rispetto della dignità, unicità ed autonomia
della persona, sostenendola nel superamento della situazione di bisogno.
Nello specifico sono finalizzati a garantire ai cittadini in difficoltà socio-economica un livello
minimo di sussistenza, promuovendo e valorizzando contestualmente le risorse e le capacità dei
singoli e delle famiglie.
Art.3 Forme di supporto economico previste dal presente Avviso
E’ possibile presentare domanda solamente per una delle forme di contributo sotto elencate.

1. CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DEI CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2021
Destinatari del contributo economico a rimborso dei canoni di locazione sono i cittadini residenti
nel Comune di Valmontone, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità
immobiliare di proprietà privata, utilizzate a titolo di abitazione principale.
Requisiti di accesso
Per accedere al contributo economico a rimborso dei canoni di locazione è necessario possedere i
seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Valmontone;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00 come da Deliberazione di Giunta
Comunale n 146 del 07.10.2021

Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• Assenza fotocopia del documento d’identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità
in allegato al modulo di domanda;
• Assenza della copia del contratto di locazione e delle ricevute di pagamento del canone di
locazione per l’anno 2021;
• ISEE superiore a € 9.360,00 o ISEE non prodotto;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad eccezione
dell’abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo famigliare
richiedente che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6;
• Possesso dei seguenti beni mobili registrati:
- Uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW, immatricolati nei 36
mesi precedenti la richiesta d’intervento;
- Uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36
mesi precedenti la richiesta d’intervento.
• Mancata integrazione dell’istanza su richiesta del Servizio Sociale;
• Manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente,
verificato dal Servizio Sociale;
• Mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare del
Servizio Sociale;
• Beneficiare di altri contributi economici di simile natura (Reddito di Cittadinanza superiore
ad € 40,00) fermo restando la valutazione della commissione tecnica in merito
all’eventuale attribuzione e all’importo del contributo economico da concedere.

Istruttoria per la concessione del contributo
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione, appositamente nominata, che
procederà all’istruttoria delle domande e alla stesura della graduatoria in ordine di ISEE crescente.

A parità di valore ISEE si terrà conto:
- Dell’ISR inferiore;
- Della valutazione della commissione.
Il contributo economico a rimborso dei canoni di locazione sarà erogato direttamente al
destinatario, per un massimo di € 1.300,00.

2. CONTRIBUTO ECONOMICO A
PAGAMENTO DELLE UTENZE
NELL’ANNO 2021

RIMBORSO E/O PER IL
DOMESTICHE SOSTENUTE

Destinatari del presente contributo economico sono i cittadini residenti nel Comune di
Valmontone intestatari delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua per le
unità immobiliari utilizzate a titolo di abitazione principale.
Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra indicate, né le utenze per cui è stato già richiesto
un contributo economico straordinario all’amministrazione comunale.
Requisiti di accesso
Per accedere al contributo economico a rimborso e/o per il pagamento delle utenze domestiche è
necessario possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Valmontone;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE in corso di validità pari o inferiore a 9.360,00 – come da Deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 07.10.2021
Motivi di esclusione
Costituiscono motivo di esclusione:

-

• Assenza fotocopia del documento d’identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità
in allegato al modulo di domanda;
• Assenza delle copie delle utenze pagate nell’anno 2021;
• ISEE superiore a 9.360,00 o ISEE non prodotto;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad eccezione
dell’abitazione (Compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare
richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6;
• Possesso dei seguenti beni mobili registrati:
Uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50KW, immatricolati nei 36 mesi
precedenti la richiesta di intervento;
Uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36 mesi
precedenti la richiesta di intervento.
• Mancata integrazione dell’istanza su richiesta del Servizio Sociale;
• Manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente,
verificato dal Servizio Sociale;
• Beneficiare di altri contributi economici di simile natura (Reddito di Cittadinanza superiore
ad euro 40,00) fermo restando la valutazione della Commissione tecnica in merito
all’eventuale attribuzione e all’importo del contributo economico da concedere.

Istruttoria per la concessione del contributo
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, che
procederà all’istruttoria delle domande e procederà alla stesura della graduatoria in ordine di ISEE
crescente.
A parità di valore ISEE si terrà conto, nell’ordine:
- Dell’ISR inferiore;
- Della valutazione della Commissione
Il contributo economico sarà erogato direttamente al destinatario, per un massimo di € 1.000,00
3.

CONTRIBUTO ECONOMICO IN BUONI SPESA AD
INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Destinatari del contributo economico ordinario sono i cittadini residenti nel Comune di
Valmontone che abbiano compiuto 18 anni di età.
Requisiti di accesso
Per accedere al contributo economico in buoni spesa ad integrazione del reddito, , è necessario
possedere i seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Valmontone;
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’ Unione Europea, possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
• Età superiore ai 18 anni;
• ISEE in corso di validità pari o inferiore a 9.360,00 – come da Deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 07/10/2021;
Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:

-

• Assenza fotocopia del documento d’identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità
in allegato al modulo di domanda;
• Assenza della “scheda di valutazione della condizione socio-economica del nucleo
familiare” – allegata al modulo di domanda;
• ISEE superiore a 9.360,00 o ISEE non prodotto;
• Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ed eccezione
dell’abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente,
che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6;
• Possesso dei seguenti beni mobili registrati:
Uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW, immatricolati nei 36 mesi
precedenti la richiesta di intervento:
Uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati nei 36 mesi
precedenti 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;

• Mancata integrazione dell’istanza su richiesta del Servizio Sociale;
• Manifesta incongruenza tra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal richiedente,
verificato dal Servizio Sociale;
• Mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare del
Servizio Sociale;
• Mancato ritiro dei buoni spesa assegnati a seguito di istruttoria effettuata dai Servizi
Sociali
• Beneficiare di altri contributi economici di simile natura (Reddito di Cittadinanza superiore
ad euro 40,00) fermo restando la valutazione della Commissione tecnica in merito
all’eventuale attribuzione e all’importo del contributo economico da concedere.
Istruttoria per la concessione del contributo
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, che
procederà all’istruttoria delle domande, ai fini della stesura della graduatoria sulla base del
punteggio dato dalla scheda di valutazione della condizione socio-economica del nucleo familiare.
L’importo da concedere sarà valutato dalla Commissione in esito al colloquio con il richiedente.
A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine:
- Dell’ISEE inferiore;
- Dell’ISR inferiore;
- Della valutazione della Commissione.
Il contributo economico sarà erogato direttamente al destinatario, per un massimo di € 1.000,00.
N.B.: potrà essere effettuata una sola scelta tra le forme di sostegno economico sopra
indicate.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo devono essere compilate esclusivamente, pena
l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Comune di Valmontone. I moduli, disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Valmontone nella sezione Modulistica, dovranno essere debitamente
compilati e firmati ed inviati entro la data di scadenza prevista dal bando, pena l’esclusione,
all’indirizzo e-mail
sosteniamo@comune.valmontone.rm.gov.it indicando nell’oggetto
“Contributo economico anno 2021”.

L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00 e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 previo appuntamento per assistenza e
compilazione della domanda.
Per info ai numeri: 06.95990291 -270 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Le domande potranno essere presentate fino a 26 novembre 2021
Al termine dell’istruttoria e dell’assegnazione dei contributi, potranno essere prese in
considerazione anche le domande pervenute oltre il termine fissato aventi i requisiti previsti
dall’Avviso per l’assegnazione delle risorse eventualmente non assegnate.
Alla domanda (allegato 1 del presente avviso pubblico), deve essere allegata fotocopia del
documento d’identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità;
il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Assistente Sociale dott.ssa Monica
Pellacchia ai sensi della L.241/90.
Valmontone, ________________
IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Petrassi

