Comune di Sumirago
Provincia di Varese
Tel. 0331/909103 – Fax 0331/909520
Cod.Fiscale e P.I. 00309330124

AVVISO PUBBLICO
MISURA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE E AL PAGAMENTO DELLE UTENTE
DOMESTICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA ECONOMICA
CAUSATA DAL COVID – 19
Ai sensi della DGC n. 77 del 29/10/2020
Art. 1 Destinatari
Sono destinatari del presente contributo i nuclei familiari residenti in Sumirago, che vivono in un
abitazione in locazione e/o che sono titolari di utenze domestiche (gas/energia elettrica/acqua).
Sono esclusi i nuclei famigliari in locazione in alloggi di Servizi Abitativi Pubblici (Sap)/ Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP).
Art. 2 Requisiti di Accesso
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza nel comune di Sumirago;
 residenza in un alloggio in locazione (ad esclusione di alloggi SAP/ERP) e/o titolari di
utenze domestiche;
 ISEE 2020 non superiore a € 26.000,00. In mancanza di attestazione ISEE è possibile
presentare domanda a condizione di presentare attestazione ISEE 2020 entro e non oltre 30
giorni dalla presentazione della domanda, pena l’esclusione dal beneficio;
 Saldo dei conti correnti (bancari e/o postali) e depositi dell’intero nucleo famigliare non
superiore ad € 5.000,00 alla data del 31/10/2020;
 Trovarsi in una delle seguenti condizioni (devono essere certificate con documentazione da
allegare alla domanda):
a. Perdita del posto di lavoro;
b. Diminuzione di almeno il 20% dello stipendio mensile a seguito di emergenza da Covid-19;
N. B. Il nucleo famigliare considerato è quello attestato dallo stato di famiglia risalente all’1
OTTOBRE 2020.
Art. 3 Assegnazione del Beneficio
Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo economico nella misura massima di €
2.000,00 per sostenere il pagamento di canoni di locazione e/o per sostenere il pagamento delle
utenze domestiche.
Per i beneficiari del Bando Affitto Distrettuale, ai sensi della DGR n. 3664/2020, di prossima
emanazione, il contributo comunale integrerà l’eventuale quota non coperta dai fondi del bando
distrettuale.

Art. 4 Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate dal 2 Novembre al 5 Dicembre 2020 con le seguenti
modalità:
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1. inviando tutta la documentazione completa e sottoscritta all’indirizzo e-mail:
settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it
2. presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Sumirago, SOLO SU APPUNTAMENTO
telefonando al n. 0331/1731526 o al n. 0331/1731540.
Art. 5 Documenti da allegare alla domanda
Ai fini della concessione del beneficio devono essere allegati i seguenti documenti:
 Istanza ALLEGATO A compilata in ogni sua parte e firmata;
 Per la richiesta del contributo affitto: istanza ALLEGATO B compilata in ogni sua parte e
firmata dal proprietario;
 Attestazione ISEE 2020. Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso
dell’attestazione, potrà presentare domanda a condizione di presentare attestazione ISEE
2020 entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda, pena la decadenza dal
beneficio;
 stampa del saldo o copia estratto/i conto alla data del 31.10.2020;
 ogni documento utile che attestati la difficoltà economica e/o diminuzione di almeno il 20%
dello stipendio mensile causata dall’emergenza sanitaria Covid-19 (ad esempio: busta paga,
lettera di riduzione dell’orario lavoro, nota di collocamento in cassa integrazione, periodo di
chiusura parziale o totale dell’attività commerciale, artigianale o libero-professionale etc.);
 attestazione di pagamento dell’ultima mensilità di affitto pagata e/o copia delle bollette
relative alle utenze domestiche (luce, gas, acqua) insolute dal 1 Giugno 2020;
Art. 6 Dichiarazioni mendaci
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque renda dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia.
Art. 7 Informazioni
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare telefonicamente il
Servizio Sociale ai seguenti recapiti:
Tel
0331/1731526
0331/1731527
e-mail: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di SUMIRAGO nella qualità di Titolare del trattamento, la
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario),
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare
per adempimenti relativi all’erogazione del contributo di cui all’oggetto. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al beneficio.
In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in
riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti
che può utilizzare sono, email: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731526 o 0331/1731527 .
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati,
Studio Paci & C. srl nella persona del Signor Luca Di Leo, email:: dpo@studiopaciecsrl.it- telefono. 0541.1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore/ Ufficio Servizi Sociali ed Educativi e presso il sito
www.comune.sumirago.va.it.

