
Comune di Isolu del Giglio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto
Area Amministrativa

AWISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA COVID.19

IL RESPONSABILE, DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Legge n. 431' de|09.12.1'998 e ss.mm.ii, recanti "discipJina delle locazioni e del rilascio degJi immobili
adibiti ad uso abitativo" all'atticolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da dpartire annualmente tra Éegioni, per
l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno all,e jntziattve
dei Comuni per il reperimento di allogg da concedere in locazione;

Preso atto che la situazione di emetgenza dovuta al diffondersi del contagio dell'infezione Covid-19 sta
producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito
per un gran numero di soggetti e di nuclei famltaÀ;

Vista la Delibeta della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31, mauo 2020, per l'apptovazione degJi strumenri
operativi di attivazione della nivra firaordinaria e urgente "sostegno al pagamento del canone di locazione
conseguente alla emergenza epidemiologica Covid- 1. 9";

Dato atto che ai sensi dell'Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020,1a presente mivra straordinaria è desttnata
specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

RENDE NOTO

che a partfue dal giotno 30/04/2020 e fino al giorno 20/05/2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto
elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinado a sostegno del canone di
locazione, secondo quanto disposto dal ptesente Ar,'viso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad
esaudmento delle risotse drsponibili, secondo i cdteri e Ia npattzione ltnanztaria stabiliti dalla sopra citata
Delibetazione della Giunta ReEionale della Toscana.

ARTICOLO 1.

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Awiso siano in possesso dei seguenti
requisiti e condizioni:

o residenza anagta{tca nel Comune di Isola del Giglio, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il
contributo.

. titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo" regolarmente registrato, riferito
all'alloggio in cui hanno \a residenza;

. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo famlltarc, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 I(m dal comune in cui è

presentata la domanda; non si appJicano i requisiti indicati al presente punto quando il nucleo fami\arc
del richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi dentri alternativamente in
una delle sezuenti fattispecie:



- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito dr pror,'vedimento dell'autorità
gludtziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietado. Nella domanda di
contributo dovtanno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa
o della separazione oppure della sentenza di divonio ed il tribunale di riferimento. Alla
domanda può essere all,egatala copia del prowedimento dell'autorità gqudrziatta;

- titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentatala non disponibilità. Questa
citcostanza deve essere dichiarata, a peîe- di esclusione, nella domanda di contributo. Alla
domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la docrLrmentazione attestante la titolarità
relativa alla pro-quota di diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che
I'immobile non è a disposizione del nucleo faml7tarc (esempio non a titolo esaustivo: si tratta di
abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota). Se la documentazione
(sia quella attestaflte la titolarità del diritto reale pro-quota, sia quella relativa all'indisponibilità
dell'alloggio) è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere Iegalizzata e úadotta in lingua
itahana nelle forme di legge;

valote ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013
n.159 e successive modificaziont e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 per l'anno 201,9;
qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell'anno 2019 potà, fado nell'anno 2020, con le
modalità previste dalle disposizioni govemative vigenti, indicando nella domanda il numero di
protocollo della ptatica presentata e autocertificando che il proprio valore ISE non è supedore a Euro
28.684,36;

diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30o/o (trenta per cento) per cause
riconducibili all'emetgenza epidemiologlca da Covid-l9, rispetto alle corispondenti mensilità dell'anno
201'9.Tale dduzione potrà essere rtferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro,
cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie
ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei prowedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con
contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;
il presente conúibuto non è cumulabile con il contdbuto per l'autonomia dei giovani della Misura
GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo perl'anno 2020;
norì essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

ARTICOLO 2
Nucleo familiate

Ai fini del presente Awiso, si considera nucleo famlhate quello individuato ai fini dell'attestazione Isee/della
residenza anagraîtca, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159 /2013.

ARTICOLO 3
Conttibuto

Il contributo della ptesente nisura .rlraordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per cento) del
canone di locazione, in misuta non superiore a250 €/mese per i comuni NON ad Alta Tensione Abitativa,
comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili.
Il contributo cortisponde a 3 mensilità successive a parttîe da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle
condizioni di accesso al contributo stesso.

Eventuali protoghe deTla mùara $raordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione della
emergenzt- epidemiologica e saranno definite nella durata e nell'entità dalla Regione Toscana d'intesa con i
Comuni.

ARTICOLO 4
Fotmazione e pubblicazione della gradwatotia

A) Ammissibilità delle domande
Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato A), firmate e corredate da copia di
un documento di identità in corso di validità.



B) Istruttoria delle domande.
II Comune di Isola del GigJio procede alf istuttori.a delle domande pervenute, verificandone la completezza e
la rcgolarrtà, nonché, a campione, la veddicità delle dichiarazioniin esse contenute.

C) Criteri di selezione delle domande.

Le graduatorie satanno formate sulla base delle fasce Ise: (fasce da prendere come esempiq dovendo le stesse
essere approvate con delibera di Giunta di ciascun Comune)
- Fascia "lf': valore ISE uguale o inferiote all'importo di Euro 13.338,26 (corrispondente a due pensioni
minime INPS - Tabella B allegato 2 alla circorare INPS n. 1,22 del 27 / 12/2018);
- Fascia '8": valore ISE compreso tra l'importo di Euro 1,3.338,26 e l'importo di Euro 28.684,36;

In caso di parità di valore ISE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai
seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

a) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più
bassa dei minori
a) Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67oh nel nucleo ef o con accertamento di
handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.t04.

D) Formazione della graduatoria.

Il Comune di Isola del Giglio 
^pprovz^ 

la graduatoria conseguente alla istruttoria delle domande pervenute,
entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.
Il Comune di Isola del Giglio prowede alla ercgazione dei contributi ai beneficiari individuati sulla base delia
graduatona. Nel caso in cui le dsorse disponibiJi non consentano I'assegnazioîe del contributo a tutti gli
ammessi, il Comune inoltterà alla Regione Toscana la graduatoria, completa dell'indicazione dei soggetti cui sia
stato assegnato il contributo e, di conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile.

F) Modalità di pubblicazione della graduaroda

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241 /90, il Comune non invierà comunicazioni personali
all'rndirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.
Dell'awenuta pubblicazione dei prowedimenti di approvazione della graduatona, verrà data noúzia a mezzo
comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Isola del Giglio allìndirizzo web
www.com une. isoladel gislio. gr. it
La graduatoria sarà. pubbJicata all'Albo Pretodo, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Isola del
Gblio.

ARTICOLO 5

Erogazione del contributo economico

Successivamente alla pubblicazione della gmduatorìa delle domande ammesse, il Comune di Isola del Giglio
procederà alla ltqatdazione del contributo spettante, dopo che la Regione Toscana avrà emesso relativo
mandato di pagamento. Le erogazioni saranno determinate secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente
Awiso Pubblico.

ARTICOLO 6

Integrazioni successive

Ai fini del pagamento del conffibuto, gli aventi didtto collocati nella graduatotra delle domande ammesse,
dovranno presentare I'autocertificazione integrativa relativa al permanere del requisito di accesso per l'intera
durata del contdbuto stesso.



1.

2.

ARTICOLO 7

Modalità di ritiro della modulistica,
della presentazione della domanda e delle successive integrazioni

Il modello domanda potrà:

essere scadcato, dal sito internet del Comune di Isola del G€lio all'indiirzzo web
rvrvrv. comr.rne.isolaclel{ìiéliio.gr.it ;

ritirato in fotmato càrtàceo presso il Servizio Segreteria, via Vittorio Emanule n. 2 previo
appuntamento, chiamando il numero 0564 806064.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del
richiedente, potrà essere presentata:

a' m^no all'Ufficio Protocollo Genetale del Comune di Isola del Giglio Via V Emanuele n. 2 nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 1.2.00, previo appuntamento.
spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che faù, fede la data Àportata sul timbro
dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizz^t^ t: Comune di Isola del Giglio, Via
Vittotio Emanuele n.2 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di
contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all'emergenza Covid-19";
inviata tramite PEC alf indirizzo di posta elettronica cerúftcata: comuncisrrlaclclgigli,rl4pccrr.ir;

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso a\ trattamento dei dati personali @.Lg.
196/03 agglornato e integrato con D.Lgs n.101/201,8).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà awenire entro e non oltre tl20/05/2020 alle ore 12.00

ARTICOLO 8

Casi particolari

- Deceno d.e/ richied.ente:

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al
periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'awenuto pagamento dei
canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro i tempi di liquidazione dei contributi agli
aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea cefitficazione (atto notorio o simiJi) che attesti
il loro stato giuridico di eredi,

- Coabiîaqione:

nel caso di coabttzzione di più nuclei familiad nel medesimo alloggrq il canone di rifedmento è la quota parte
a caÀco del nucleo familiare del richiedente.

ARTICOLO 9
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amminisrativo.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio segreteria al seguente numero telefonico 0564 806064.

ARTICOLO 10

Controlli e sanzioni

L' elenco degli aventi diritto sarà uti\zzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà
trasmettere segnalazioni di casi patticolad, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Teritoriali della
Guardia di Finanza, tn apphcazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando
Regionale Toscana della Guardia diFinanza e Inps Direzione Regionale Toscana.



Ai sensi dell'art. 71 del DP}. 445/2000 e dell'articolo 1L, comma 6, del DPCM n. 1.59/201,3, spetta
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità àele
dichianzioni s o s titutive.
Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del28 dicembre 2000, qualora dai
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dtchiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato, sulla base della dichmazione non veritiera.

ARTICOLO 11

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003
Aggiomato con D.Lgs 701/2018 sulla prorezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati
petsonali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Awiso saranno trattzii con strumenti
informatici eduti\zzatt nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto
dalla normativa. Tzle tattarnento sarà imptontato ai principi di correttezza, liceità e traspatenza. L'unlizzo dei
dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedul:-perl'erogazione dell'intervento ai
sensi del presente Awiso e pertanto il conferimento dei dati dchiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento
è il Comune di Isola del Gigtio L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 1,96/2003 nel testo
oggi vigente, aggfornato con il D.Lgs. n.1,01./201.8.

ARTICOLO 12

Norma finale

Pet quanto nofl esptessamente previsto dal presente Awiso si fa riferimento alla Delibera della Giunta
Regronale Toscana 442 / 2020.

éHe

b,*-rc

del Servizio


