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Prot. n. 9214 del 18/05/2022

BANDO N.2-MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE

D.L. n. 73/2021

L'Amministrazione Comunale,  allo scopo di  sostenere le persone in condizioni  di  fragilità  economica  e
sociale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

VISTI: 
– il D.L. 25.05.2021 n. 73 Sostegni Bis “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
– la Determinazione n. 398 del 18/05/2022 a firma della Responsabile dell'Area I;

RENDE NOTO
 

di aver disposto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2022, l'emanazione di un Bando, per
l'erogazione di contributi a fondo perduto e una tantum, per la sottoelencata Linea di intervento: 

-Linea d'intervento “Contributi economici per il rimborso delle utenze domestiche”;

1) REQUISITI :
a) Residenza nel Comune di Susegana almeno dalla data del 1 dicembre 2021;
b) Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari;
c)  Possesso  dell'attestazione  ISEE  (ordinario  o  corrente1)  in  corso  di  validità  di  importo  non
superiore ad € 16.000,00.

La  mancanza  di  anche  uno  solo  dei  requisiti  indicati  ai  punti  a),  b)  e  c)  comporterà  l'inammissibilità
dell'istanza al contributo.
Le domande dei nuclei familiari beneficiari del “Reddito di Cittadinanza”, di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.
4, saranno ammesse in graduatoria in via residuale, ossia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento delle
domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non beneficiano di tale misura assistenziale
pubblica.
Non sono ammessi alla partecipazione del presente bando i nuclei che hanno beneficiato dello stesso
contributo erogato a seguito del precedente bando prot. 19104 del.12/10/2021 (graduatoria approvata
con determinazioni n. 874 del 24/11/2021 e n. 893 del 01/12/2021).

2) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA:

1 Si ricorda che è possibile richiedere l'I.S.E.E. Corrente, di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 ( e s.m.i.), quando si è verificata una delle due 
seguenti situazioni:

- una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
-in alternativa, una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.



La graduatoria sarà redatta secondo un ordine crescente di valore I.S.E.E. (dal più basso al più alto).
In caso di parità di valore dell'indicatore I.S.E.E., si riconoscerà precedenza ai nuclei familiari con il maggior
numero di figli minorenni e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.
Risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento
dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate.

3) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso  pubblico  dovrà  essere  presentata  a  mano  all'ufficio
protocollo  del  Comune  oppure  inviata  alla  pec  del  Comune  al  seguente  indirizzo:
comune.susegana.tv@pecveneto.it.
Ogni  nucleo familiare potrà presentare al  Comune  di  Susegana una sola  domanda  pena l'esclusione dal
contributo economico, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 giugno 2022.
E'  obbligatorio allegare  alla domanda  copia  delle  fatture  ricevute per le utenze domestiche,  emesse dal
1.12.2021 al 31.3.2022.
Durante il periodo di apertura del presente Bando, sarà attivo un Punto Informativo telefonico dedicato ad
informazioni e chiarimenti, al numero telefonico 0438.437413 nelle sole giornate di Martedì e di Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

4) RISORSE STANZIATE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
I  contributi  relativi  alla  Linea d'intervento saranno erogati  “una  tantum”,  sino  a  esaurimento  del  fondo
assegnato  al  Comune  di  Susegana  dal  D.L.  25.05.2021 n.  73 -  Sostegni  Bis  “Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,  la salute e i servizi territoriali”, e delle
donazioni pervenute all'Ente da soggetti privati e imprese, pari a complessivi € 20.055,79.
Il  contributo verrà erogato a fronte  dell'esibizione delle  fatture,  già  pagate  e/o da pagare,  emesse dal  1
dicembre 2021 al 31 marzo 2022, relative a utenze domestiche residenziali (luce, acqua, gas e rifiuti), purchè
intestate ad un componente il nucleo anagrafico.
Il contributo verrà assegnato sulla base dell'ammontare complessivo delle fatture allegate alla domanda dal
richiedente, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 400,00.

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo verrà erogato dal Comune di Susegana al beneficiario mediante accredito sul conto corrente
bancario/postale indicato nella domanda presentata.

6) CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Susegana, in base all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, potrà procedere a idonei controlli, anche
“a campione”, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R.
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e  l’Amministrazione  procederà  a
recuperare le somme indebitamente percepite.

7)  INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (REGOLAMENTO  UE
2016/679 DEL 27 APRILE 2016) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii..
Il Comune di Susegana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, saranno
conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa;  saranno
inoltre, trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune o dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi
né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria ed ha l'obiettivo di gestire le richieste dei cittadini ai
Comuni.. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di accedere al contributo.
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Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile pro
tempore della protezione dei dati personali che è l'Avv. Veronica Dei Rossi, con studio in Via Torino 180/A,
30172 Venezia-Mestre (VE) - P.IVA 04411730270 +39 3398593768 email: dpo@comune.susegana.tv.it.
Gli interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno, altresì,  il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gpdp.it)  quale  autorità  di  controllo  nazionale  secondo le  procedure previste  (art.  77 del
Regolamento  (UE)  2016/679)  o  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie (art.  79  del  Regolamento  (UE)
2016/679).
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dati – Comune di Susegana -
con  sede  in  Piazza  Martiri  della  Libertà,  1  –  31058  Susegana  (TV)  –  C.F.  82002750261;  telefono
0438/437491,  fax  0438/410564;  email:  segreteria@comune  .susegana.tv.it;
PEC:comune.susegana.tv@pecveneto.it; sito web: www.comune.susegana.tv.it.

Susegana, 18/05/2022
Il Responsabile Area I
dott.ssa Giulia Attruia

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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