COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
Settore Servizi alla Persona

Allegato sub A) delibera di G.C. n.

del

OGGETTO: Bando comunale per la distribuzione del fondo statale contributo e sostegno al
pagamento degli affitti e delle utenze domestiche previsto dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021
n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) convertito in legge 23/7/2021 n. 106.
Il Sindaco rende noto
che con delibera di G.C. n.
del
è stato approvato il presente bando comunale per la
distribuzione del fondo statale contributo e sostegno al pagamento degli affitti e delle utenze
domestiche previsto dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) convertito
in legge 23/7/2021 n. 106.
Il fondo è rivolto ai nuclei familiari che risultino in particolari situazioni di carattere sociale meritevoli
di attenzioni quali, le famiglie a basso reddito con situazione reddituale – rappresentata mediante
indicatore ISEE 2021 ordinario o corrente – dei componenti familiari.
1. Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente bando:
a. Cittadini italiani residenti nel comune di Brugine;
b. Cittadini appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del
D.Lgs. 30/2007;
c. Cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D.Lgs. 3/2007;
d. Cittadini stranieri di cui all’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 (stranieri titolari della carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
Gli interessati devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei
seguenti requisiti:
a. Requisito soggettivo:
 Gli interventi a sostegno degli affitti e delle utenze domestiche di cui al presente bando
sono attuati in favore di soggetti residenti nel territorio comunale;
 Il requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari.
 Aver compiuto il 18esimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
 Essere conduttore e titolare di regolare e registrato contratto di locazione ad uso abitativo
per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di
locazione sia posta sul territorio del Comune di Brugine e sia stata adibita dal richiedente
a propria abitazione principale. L’alloggio, che può essere di proprietà sia privata che
pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata, non deve essere inclusa nelle
categorie castali A1, A8, A9. Il contratto di locazione, di natura non transitoria deve essere
efficace e regolarmente registrato;




Essere intestatario lui o un proprio familiare, purché convivente, delle utenze domestiche
dell’alloggio di cui al comma precedente;
Non essere proprietario neppure della nuda proprietà di ulteriori alloggi rispetto a quello
adibito ad abitazione principale ove è presente la propria residenza (c.d. Prima casa), detto
requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di
presentazione della domanda;

b. Requisiti economici e sociali:
 Famiglie a basso reddito con situazione reddituale – mediante indicatore ISEE 2021
ordinario e corrente – dei componenti familiari come segue: ISEE 2021 inferiore a € 15.000.
Il contributo verrà assegnato proporzionalmente all’importo del canone di locazione e a quello delle
utenze domestiche fino a esaurimento del fondo, stilando una graduatoria in ordine crescente del
valore ISEE 2021 (ordinario o corrente).
L’importo massimo erogabile per nucleo familiare, riferito alle due misure, è pari a € 1.000,00
per nucleo familiare.
Le mensilità del canone di locazione devono essere debitamente documentate tramite le ricevute
del loro avvenuto pagamento (anno 2021). Il pagamento delle stesse, per le quali il richiedente non
sia in grado di esibire le ricevute, dovrà essere confermato tramite dichiarazione scritta del
proprietario dell’immobile rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I pagamenti dell’utenze domestiche devono essere debitamente documentati tramite le ricevute del
loro avvenuto pagamento (anno 2021).
Tutte le ricevute di avvenuto pagamento dei canoni e/o utenze domestiche o ogni altra idonea
documentazione giustificativa, allegata alla domanda di partecipazione al bando in oggetto,
dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza del presente bando; farà fede la data
di ricevimento al protocollo.
Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione per il contributo riferito al
sostegno del pagamento dei canoni di affitto e/o l’intestatario delle utenze domestiche per il
contributo riferito al sostegno del pagamento delle utenze domestiche.
Con riferimento a tutte le fattispecie agevolative deve essere considerato per l’accesso come ISEE
2021 di riferimento l’ordinario o corrente.
I beneficiari del bando in oggetto non potranno avere accesso ad ulteriori contributi erogati dal
Comune di Brugine inerenti il pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche, per
le quali è stata presentata domanda di partecipazione al presente bando.
È possibile presentare domanda per accedere ad entrambe le misure di sostegno.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Brugine entro e non
oltre le ore 12:00 del 15/11/2021
Onde consentire il pagamento il richiedente dovrà allegare e indicare all’interno della domanda un
conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero cointestato con altra persona di riferimento,
riportandone gli estremi ed il codice IBAN.
Non verranno accettati conti correnti bancari o postali diversamente intestati.
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda:
•
copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
•
contratto di locazione dell’immobile o atto di proprietà;
•
ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di affitto o ogni altra idonea documentazione
giustificativa dell’anno in corso;

•
•
•

ricevute di avvenuto pagamento delle utenze domestiche dell’anno in corso;
Isee 2021 del nucleo familiare ordinario o corrente;
Attestazione Codice IBAN.

