COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA COVID, OPPURE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO PER I CANONI DI LOCAZIONE O PER LE UTENZE DOMESTICHE
- DECRETO LEGGE DEL 25/05/2021 N. 73 E DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24 GIUGNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamata la propria deliberazione n. 119 del 17/11/2021 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per
l’erogazione ai cittadini di Valentano delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche allegato A
(Riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73) approvato con il Decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021.
Si intendono:
1)Per “generi di prima necessità” si intendono i prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei
prodotti per animali), i prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, i prodotti igienici ed alimenti per
bambini e neonati e farmaci da banco (gli stessi potranno essere acquistati su conforme valutazione del
farmacista dagli utenti beneficiari della misura nella farmacia aderente all’iniziativa);
2)Per “soggetti beneficiari” le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio o in stato di
bisogno;
3)Per “buono spesa COVID” il titolo rilasciato dall’Ente spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel
Comune di Valentano, pubblicati sul sito istituzionale;
4)Per “contributo economico” erogazione di denaro per il pagamento di canoni di locazione o utenze
domestiche;
BENEFICIARI – CRITERI DI ACCESSO
- residenza nel Comune di Valentano e di non aver presentato analoga domanda in altro comune della regione
Lazio;
- per i cittadini stranieri non appartenenti alla U.E., il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- essere in stato di bisogno economico, in particolare per quei cittadini la cui difficoltà è stata acuita dalla crisi
generata dall’emergenza COVID19, quindi persone che, in ragione dei provvedimenti restrittivi finalizzati al
contenimento del contagio, hanno perso la loro fonte di reddito (sia dipendenti, che liberi professionisti che
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori agricoli, lavoratori
dello spettacolo ecc. (ad esclusione di pubblici dipendenti e pensionati).

- essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei non in carico ai servizi
sociali, questi acquisiranno l’autocertificazione che ne attesti la situazione di bisogno, la quale sarà soggetta a
successivo controllo che ne verifichi lo stato;
- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (ES. Reddito
di Cittadinanza ecc.) con esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da
Covid-19.
Solo in casi particolari è possibile procedere comunque all’erogazione del contributo de quo, anche in deroga ai
requisiti suindicati, previa certificazione dei Servizi Sociali competenti che ne dovrà attestare, in concreto, la
condizione di assoluto bisogno.
I Servizi Sociali professionali locali a seguito di domanda delle famiglie, accertano l’esistenza della presa in
carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa, sulla base dell’autocertificazione succitata,
individuano i beneficiari e assegnano il contributo.
I Servizi Sociali del Comune di Valentano potranno inserire tra i beneficiari, soggetti già in carico al servizio che
si trovano in grave stato di bisogno, senza obbligo di presentazione d’istanza, previa motivata relazione.
Il Responsabile competente procederà tramite determinazione, all’approvazione della graduatoria dei beneficiari
ed alla conseguente erogazione dei buoni spesa COVID o al contributo economico per il pagamento di canoni di
locazione o utenze domestiche fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione per il Comune di
Valentano.
IMPORTO INTERVENTI DI SOLIDARIETA’
L'importo del buono spesa COVID o del contributo economico per il pagamento di canoni di locazione o utenze
domestiche varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI fino a 2 persone

Euro 200,00

NUCLEI da 3 a 4 persone

Euro 250,00

Nuclei con 5 persone o più

Euro 300,00

L'amministrazione si riserva di rimodulare proporzionalmente gli importi assegnabili in base al numero di
domande pervenute e ritenute ammissibili.
Il presente intervento ha carattere straordinario, i contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi
disponibili.
1) MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA COVID
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale, sulla base di quanto
previsto dall’allegato 1 al D.P.C.M. 11 Marzo 2020.

2) EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE
-I beneficiari devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario regolarmente registrato
e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo, oppure lo stesso può essere intestato ad un componente il
proprio nucleo familiare.
-I beneficiari non dovranno avere la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come nessun componente il proprio nucleo familiare.
-I beneficiari non dovranno essere assegnatari per ognuno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica.
I beneficiari del contributo economico finalizzato al pagamento di canoni di locazione o utenze domestiche
dovranno allegare obbligatoriamente alla domanda:
- per i canoni di locazione copia del contratto di locazione debitamente registrato e della ricevuta di
avvenuto pagamento del canone;
- per le utenze domestiche-copia dell’avvenuto pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas,
telefono, internet);

OPPURE
Nel caso di canoni di locazione morosi e/o utenze domestiche arretrate, i beneficiari dovranno obbligatoriamente
allegare alla domanda:
- per i canoni di locazione arretrati copia del contratto di locazione debitamente registrato e attestazione da
parte del proprietario dell’immobile degli affitti arretrati;
- per le utenze domestiche arretrate, copia delle bollette scadute oppure eventuali comunicazioni di
sospensione forniture.
In entrambi i casi su esposti, entro 60 giorni dall’erogazione economica il beneficiario dovrà consegnare le
ricevute dei pagamenti effettuati all’ufficio amministrativo del Comune, pena l’esclusione da qualsivoglia
altro futuro bando.
Le utenze o i canoni di locazione dovranno essere intestati al beneficiario oppure ad un membro facente parte il
proprio nucleo familiare. Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per
contratti legalmente registrati) o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet), i pagamenti devono
riferirsi a utenze domestiche o canoni di locazione dell’anno 2021.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste dovranno essere redatte sull’apposito modello predisposto COMPLETE IN OGNI SUA PARTE
PENA L’ ESCLUSIONE, comprensive di copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente e pervenire al Comune di Valentano con le seguenti modalità:
1)tramite mail all’indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it
OPPURE

2)consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre il GIORNO 11

DICEMBRE 2021

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di
presentazione delle domande. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
L’elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme
vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
In seguito all’istruttoria del Responsabile, agli assegnatari, contattati a mezzo telefono o e-mail, si comunicherà
di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Settore Amministrativo, provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione
pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci rese alla Pubblica Amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di
erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali;
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valentano, telefono: 0761-453001 - indirizzo di posta
elettronica: amministrativo@comune.valentano.vt.it PEC: comune.valentano.vt@legalmail.it
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili
del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo;
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati;
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento;
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 RGPD). L'apposita istanza al Comune di Valentano è presentata contattando il Responsabile della protezione
dei dati (RPD);

Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto
dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017;
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Valentano che si riserva pertanto la facoltà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di
rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del buono spesa, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali,
amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo
INFORMAZIONI
• Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del Settore Emanuela Zapponi, tel. 0761453001. – e-mail: amministrativo@comune.valentano.vt.it
• I soggetti interessati possono richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e
ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
• Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Amministrativo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.03
al seguente numero: 0761-453001 int. 7 o tramite mail all’indirizzo: amministrativo@comune.valentano.vt.it
Valentano, 26/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Emanuela Zapponi

