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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 

Provincia di Viterbo 
SETTORE III 

Servizi Sociali Sport Tempo Libero Politiche Giovanili 
 
 

 

 
 
 

 

II° AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL RIMBORSO DI 

CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE E PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI 

ARRETRATE E DOCUMENTATE, RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 

ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 E/O IN STATO DI BISOGNO  
(In conformità alla destinazione di utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 53, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73)  

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

SINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI. 

 

Si avvisa la cittadinanza che, in esecuzione delle disposizioni della Determinazione Dirigenziale di 

questo Ente n. 4 (R.G.N.11) del 17-01-2022 sono riaperti i termini per la partecipazione all'avviso 

pubblico per la concessione di contributi economici ai cittadini titolari di diritto di proprietà su prima 

casa, ovvero di contratto di locazione o di comodato gratuito registrato, finalizzati alla copertura, 

anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità, acqua e gas riferite 

all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale, approvato con precedente Determinazione 

Dirigenziale dell'Ente n. 295 del 10/09/2021. 

 

ART. 1. - FINALITÀ 

1.1 La presente iniziativa, promossa dal Comune di Montalto di Castro, con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 179 del 11/08/2021, nasce dalla necessità di sostenere i nuclei familiari in condizione di 

fragilità economica conseguente all’emergenza Covid-19 e/o in stato di bisogno, nel mantenimento 

della propria abitazione di residenza mediante un contributo per il rimborso delle bollette per le utenze 

domestiche e dei canoni di locazione, già pagati e/o in scadenza, nonché per il pagamento di spese 

condominiali arretrate, debitamente documentate (es. sollecito e/o riparto spese recente 

dell’amministratore condominiale). 

1.2 Tale intervento è a valere sull’assegnazione di apposite risorse economiche assegnate al Comune 
di Montalto di Castro dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed a valere sul Fondo di solidarietà alimentare, in conformità all’art. 53, comma 1, del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73.  

ART. 2. – REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

2.1 Residenza nel Comune di Montalto di Castro (al momento della presentazione della domanda); 

2.2 Possesso di un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 

9.618,00.=, ovvero ISEE ordinario o corrente in corso di validità tra € 9.618,01 e 19.241,00.=, in 

quest’ultimo caso con contemporaneo, comprovato possesso di almeno di una delle condizioni 

indicate al successivo punto 2.3, verificatesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

2.3 Difficoltà economiche sopravvenute a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità 

reddituale del nucleo familiare, per una o più tra le cause di seguito indicate, (si raccomanda nella 

istanza di barrare la/le situazione/i ricorrente/i, e dunque autocertificare sotto la diretta responsabilità 
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la condizione socioeconomica del proprio nucleo familiare), che abbiano causato una riduzione della 

capacità reddituale del nucleo familiare: 

 riduzione del reddito pari ad almeno il 50% a decorrere dal mese di marzo 2020, conseguente 

all’emergenza da Covid 19, relativo ad almeno un componente il nucleo familiare;  

 perdita del lavoro per licenziamento, di un componente il nucleo familiare durante il periodo 

compreso tra marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di contributo in oggetto;  

 assenza di attività lavorativa di entrambi i genitori/componenti del nucleo familiare nel periodo 

compreso tra marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di contributo in oggetto;   

 reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione attestante una situazione di 

vulnerabilità, laddove la spesa per i canoni di affitto sia superiore al 30% del reddito;   

 insorgenza dello stato di malattia grave  ed invalidante di un componente il nucleo familiare 

durante il periodo compreso tra marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di 

contributo in oggetto;   

 decesso del componente del nucleo familiare, percettore di reddito durante il periodo 

compreso tra marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di contributo in oggetto;  

 separazione/divorzio avvenuto nel periodo compreso tra marzo 2020 e la data di 

presentazione della domanda di contributo in oggetto;  

 ampliamento del nucleo familiare per la nascita di un figlio o affidamento familiare di un minore 

avvenuta nel periodo compreso tra marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di 

contributo in oggetto;  

 Saldo del conto corrente alla data di presentazione della domanda di contributo non superiore 

a € 1.000,00.= 

2.4 Non aver già beneficiato degli stessi benefici ed inserito nella graduatoria ammessi del precedente 

avviso pubblico scaduto il 29 ottobre 2021; 

ART. 3. – UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE 

Per le finalità di cui al precedente articolo 1., le risorse disponibili, nel rispetto di quanto previsto al 

seguente ART. 5, vengono utilizzate per le spese di seguito indicate: 

3.1 Utenze domestiche relative al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di 

contributo in oggetto, già pagate, oppure scadute e non pagate, intestate a un componente del nucleo 

familiare. 

Per “utenze domestiche” si intendono: energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, acqua, 

tariffa rifiuti. 

E’ ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al condominio, a condizione che venga 

presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal 

richiedente; 

3.2 Canoni di affitto relativi al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di 

contributo in oggetto, già pagato e/o in scadenza e non pagato, intestato a un componente del nucleo 

familiare e comunque non già oggetto di precedente contributo pubblico; 

3.3 Spese condominiali arretrate relative al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della 

domanda di contributo in oggetto, non ancora saldate e debitamente documentate (es. sollecito e/o 

riparto spese recente dell’amministratore condominiale); 

 

ARTI. 4. - COMPATIBILITA’ 
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Il contributo oggetto del presente bando è compatibile con: 

4.1 Indennità COVID-19; 

4.2 Reddito di Emergenza o Reddito di Cittadinanza; 

4.3 NASPI, Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, Fondi di integrazione salariale, 

Fondi bilaterali di solidarietà. 

 

ART. 5. - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno erogati sulla base delle seguenti fasce ISEE: 

5.1 ISEE da € 0,00.= a € 9.618,00.= (contributo massimo € 1.000,00.=) 

 Rimborso delle spese sostenute e documentate per canoni di affitto, bollette utenze energia 

elettrica, riscaldamento, acqua relative al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della 

domanda di rimborso;   

 Rimborso del 100% della tariffa rifiuti dal 2020 alla data di presentazione della domanda;  

 Arretrati spese condominiali documentate; 

5.2 ISEE da € 9.618,01.= a € 13.227,00.= (contributo massimo € 700,00.=) 

 Rimborso delle spese sostenute e documentate per canoni di affitto, bollette utenze energia 

elettrica, riscaldamento, acqua relative al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della 

domanda di rimborso;   

 Rimborso del 90% della tariffa rifiuti dal 2020 alla data di presentazione della domanda;  

 Arretrati spese condominiali documentate; 

5.3 ISEE da € 13.227,01.= a € 19.241,00.= (contributo massimo €  500,00,=) 

 Rimborso delle spese sostenute e documentate per canoni di affitto, bollette utenze energia 

elettrica, riscaldamento, acqua relative al periodo marzo 2020 e la data di presentazione della 

domanda di rimborso;   

 Rimborso del 80% della tariffa rifiuti dal 2020 alla data di presentazione della domanda;  

 Arretrati spese condominiali documentate; 

 

ART. 6. - PRESENTAZIONE DOMANDA, ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

6.1 Le domande (utilizzare, pena l’esclusione, esclusivamente il modello A allegato al presente Avviso) 

potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino ad esaurimento delle 

risorse economiche non assegnate con l'avviso pubblico precedente, a ciò destinate e comunque 

disponibili su pertinente capitolo di spesa del bilancio comunale, con le seguenti modalità: 

 per via telematica compilando l'apposito modulo on line disponibile nel sito istituzionale 
www.comune.montaltodicastro.vt.it, sezione Avvisi/Bandi. La domanda sarà valida solo se 
completata la procedura con l'inoltro della domanda stessa.  

 A mezzo PEC: all’indirizzo: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it, utilizzando 
esclusivamente, pena l’esclusione, il  modulo di domanda sotto forma di autocertificazione, 
disponibile e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.montaltodicastro.vt.it, sezione 
Avvisi/Bandi, compilato correttamente in tutte le sue parti, sottoscritto dal richiedente e 
trasmesso al Comune; 

 consegna, del modulo di domanda sotto forma di autocertificazione, a mano all’ufficio 
Protocollo comunale, in P.zza G. Matteotti 11, eslusivamente previo appuntamento (tel. 
0766.870129), utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione, il modulo di domanda, allegato al 
presente bando, disponibile e scaricabile dal sito istituzionale 

http://www.comune.montaltodicastro.vt.it/
mailto:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it
http://www.comune.montaltodicastro.vt.it/
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www.comune.montaltodicastro.vt.it, sezione Avvisi/Bandi, compilato correttamente in tutte le 
sue parti e sottoscritto dal richiedente;  

 
Non saranno ritenute ammissibili neanche ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per 
l'accesso al benificio in oggetto, le domande pervenute successivamente al chiusura del presente 
avviso pubblico che sarà comunicata sul sito web istituzionale del Comune a seguito dell'esaurimento 
delle risorse economiche a ciò destinate. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla assegnazione del 
beneficio le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra descritte; 
Il Comune non assumerà responsabilità alcuna per la mancata trasmissione telematica della domanda 

dovuta a cause non imputabili ai propri sistemi informatici, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della documentazione di cui all’art. 7, 

che verrà conservata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali. 

6.2 L’istruttoria delle istanze sarà condotta, successivamente alla scadenza del bando, dal Servizio 

Sociale Comunale e si concluderà con un provvedimento di accoglimento o diniego motivato. 

Il termine fissato per la conclusione del procedimento è massimo di 30 gg. dalla data di scadenza del 

presente bando, salvo significativi e motivati impedimenti. 

6.3 Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente che ha sostenuto la spesa per utenze, canoni 

di locazione e spese condominiali, ovvero è vincolato al pagamento di tali spese se non ancora 

pagate, in quest’ultimo caso il beneficiario si impegna a consegnare o far pervenire all’Ufficio Servizi 

Sociali comunale le relative quietanze di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento del contributo, 

pena la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto percepito. 

In mancanza di adeguata documentazione delle spese sostenute e/o comprovante l’importo dichiarato 
nella istanza, il beneficio non potrà essere assegnato. 
I contratti di fornitura dovranno essere intestati al richiedente il contributo, o a componente del suo 

nucleo familiare. 

6.4 I contributi verranno assegnati mediante scorrimento della/e graduatoria/e degli ammessi fino ad 

esaurimento delle risorse economiche non assegnate con l'avviso pubblico precedente ed a ciò 

destinate, per i nuclei familiari in stato di particolare fragilità economica a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e/o in stato di bisogno secondo graduatoria/e redatta/e in ordine di 

indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore. 

In caso di domande eccedenti la disponibilità finanziaria sopra indicata o a parità di attestazione ISEE, 

saranno considerate prioritarie le condizioni di seguito riportate in ordine di importanza: 

a) Presenza di figli minori (conteggiando anche il numero di minori);  

b) Saldo del conto corrente alla data di presentazione della domanda di contributo in oggetto pari 

a zero;  

c) Stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;  

d) Nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito da lavoro superiore al 50% a 

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, (ovvero a decorrere da marzo 2020);  

e) Non essere percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza di importo mensile 

superiore a € 300,00.=; 

Il contributo per la tariffa rifiuti potrà essere utilizzato direttamente dal Comune di Montalto di Castro 

per la copertura della TA.RI. (tariffa rifiuti) per gli anni indicati dal richiedente. 

http://www.comune.montaltodicastro.vt.it/
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6.5 In caso di risorse residue, si riapriranno i termini del bando, alle medesime condizioni e sino 

all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

ART. 7. - DOCUMENTI NECESSARI ED OBBLIGATORI 

7.1 modello di domanda (allegato A del presente Avviso), sottoforma di autocertificazione, compilato e 

sottoscritto; 

7.2 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

7.3 attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente); 

7.4 copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

7.5 documentazione delle spese sostenute, ovvero scadute e non ancora pagate, per canoni di 

locazione, energia elettrica, riscaldamento, acqua, T.A.RI, relative al periodo marzo 2020 e la data di 

presentazione della domanda di contributo, complete delle relative quietanze di pagamento, o in caso 

di morosità copia del relativo sollecito; 

7.6 documentazione comprovante le quote delle spese condominiali arretrate, relative al periodo 

marzo 2020 e la data di presentazione della domanda di contributo;  

7.7. La documentazione da allegare deve essere scannerizata - Non saranno accettate foto scattate 
ed  inviate con cellulare, a pena di esclusione dell'istanza;  

7.8. La documentazione di cui sopra, così come la fragilità economica conseguente all’emergenza da 

Covid 19 e/o lo stato di bisogno saranno verificati dal Servizio Sociale, anche mediante richiesta di 

ulteriore e specifica documentazione in merito. 

 

ART. 8. – AVVERTENZE 

8.1 LE DOMANDE INCOMPLETE, ILLEGGIBILI E LE DOMANDE PRESENTATE SU MODELLO DIFFORME 

DALL’ALLEGATO A) O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA RIPORTATO SARANNO ESCLUSE. 

8.2 LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC: i documenti composti da più pagine (es. la domanda di 

partecipazione, attestazione ISEE, ecc.) devono tassativamente essere contenuti in un UNICO FILE, 

non si accettano fotografie delle singole pagine trasmesse separatamente, pena il non accoglimento 

delle stesse e la conseguente esclusione dell’istanza. 

 

ART. 9. - DISPOSIZIONI E CONTROLLI 

9.1 Il Comune di Montalto di Castro effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti il beneficio economico, richiedendo la produzione di 

specifica documentazione ai beneficiari. 

I controlli saranno effettuati anche attraverso il supporto della Guardia di Finanza. 

Si ricorda a tale proposito che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale 

segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e 
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procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota dei benefici economici 

indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

ART. 10. - INFORMAZIONI 

10.1 Per informazioni sulla misura di aiuto economico del presente avviso pubblico e circa le modalità 

e termini per la presentazione della relativa domanda è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

 tel. 0766.870175 – nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì - mercoledì dalle ore 10,00 

alle 12,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30); 

 mail servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it -  

10.2 Il presente Avviso e il Modello di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale: 

www.comune.montaltodicastro.vt.it  

 

ART. 11. -TUTELA DATI PERSONALI 

11.1 Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Montalto di Castro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 

informare gli interessati e/o partecipanti al presente avviso pubblico che: 

a) i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento 

in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 

l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di 

rapporti in essere con il Comune;  

b) il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

c) i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore 

o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;  

d) l’elenco dettagliato ed eventuale delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è 

disponibile presso gli uffici comunali competenti o sul sito internet nell’area Privacy;  

e) si informa infine che i partecipanti al presente bando potranno avvalersi dei diritti previsti dal 

Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

11.2 L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici competenti o sul sito internet 

del comune all’indirizzo: www.comune.montaltodicastro.vt.it  

 

Dalla Sede Municipale, lì  17 gennaio 2022 

 

       Il Responsabile Area Servizi Sociali e alla Persona 

              f.to Vittorio Dott. Esposito 

mailto:servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it

