COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA
Servizio Amministrativo
Ufficio Servizio Sociale
Piazza Municipio n.1- 09040 Castiadas
070/99450313 Fax 070/9948000
pec. castiadas.amministrativo@halleycert.it
Sito istituzionale: comune.castiadas.ca.it

BANDO PUBBLICO
Bando Pubblico per la concessione di contributi economici, a valere sui fondi di bilancio
comunale, in favore delle fasce di popolazione in condizione di particolare debolezza sociale
finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Annualità 2019.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 28.02.2019 di approvazione delle schede di programmazione
comunale degli interventi socio-assistenziali, che tra i diversi interventi relativi all’annualità 2019
prevede un’azione mirata di contrasto alla povertà mediante erogazione di contributi economici a
valere sui fondi di bilancio comunale finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 03.04.2019 recante “Politiche di sostegno a favore delle
fasce di popolazione in condizione di particolare debolezza sociale mediante erogazione di
contributi economici a valere sui fondi di bilancio comunale finalizzati all’abbattimento dei costi
dei servizi essenziali. Approvazione linee di indirizzo e criteri di ammissione.”
Visto il Decreto del Vice Sindaco n. 14 del 30.10.2018 relativo alla nomina della Dott.ssa Silvana
Siddi quale Responsabile del Servizio Amministrativo ed al conferimento delle funzioni di cui
all’art.107 c.3 D.Lgs n.267/2000;

Vista la determina S.A. n. 147 del 09.04.2019 di approvazione dello schema di bando in oggetto
della linea di intervento di cui all’oggetto;
RENDE NOTO
che è indetto Bando pubblico per l’ammissione ai benefici previsti dalla deliberazione di Giunta
Comunale n.147 del 09.04.2019 per l’accesso ai contributi economici a valere su fondi di
bilancio comunale per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali .
Art.1 Oggetto
Gli interventi economici di cui al presente bando sono finalizzati all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali e possono essere concessi secondo le modalità di seguito riportate :
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 a titolo di rimborso per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali: energia
elettrica, gas cucina, acqua potabile, relativi alle spese sostenute nell’annualità 2018.
Il contributo di che trattasi, verrà erogato secondo i seguenti importi massimi annui
concedibili determinati in base al numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito
riportato:
Tipologia nucleo
Contributo annuo massimo concedibile per le spese relative al
familiare
consumo dell’energia elettrica, gas cucina, acqua potabile
1 componente
€ 250,00
2 componenti
€ 450,00
3 componenti
€ 600,00
4 o più componenti
€ 800,00
 a titolo di rimborso per le spese relative al canone di locazione a favore di titolari di
contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel
territorio comunale, sostenute nell’annualità 2018, indipendentemente dal numero dei
componenti il nucleo familiare mediante la concessione di un contributo massimo
concedibile pari a € 1.000,00 annui ;
 a titolo di anticipazione per il pagamento del canone di locazione relativo all’annualità
2019 a favore di titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di
proprietà privata site nel territorio comunale mediante la concessione di un contributo
massimo concedibile pari a € 1.000,00 annui .
Non è ammesso a beneficiare del contributo economico da erogarsi a titolo di rimborso del

canone di locazione annualità 2018 il richiedente che abbia già usufruito per le stesse finalità di
contributi pubblici (ad esempio ex legge n.431/1998 per il canone di locazione).
Analogalmente non è ammesso a beneficiare del contributo da erogarsi a titolo di anticipazione
per il pagamento del canone di locazione annualità 2019 il richiedente che intende inoltrare richiesta
di contributo ai sensi della Legge 431/1998.
I richiedenti possono usufruire di una sola linea di intervento pertanto essere ammessi ad
una sola tipologia di contributo indipendentemente dall’entità del contributo ammesso.
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino alle ore 14,00 del giorno 20
dicembre 2019, compatibilmente con la disponibilità dei fondi comunali i soggetti in possesso dei
requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi di cui al presente
bando.
Art. 2
Destinatari dei contributi
Sono destinatari del presente bando le singole persone e nuclei familiari ( un solo componente
per nucleo familiare) in condizione di povertà con un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ISEE in stato di validità non superiore a € 7.500,00
Per poter accedere ai contributi economici comunali annualità 2018 le persone e i nuclei
familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente
Bando pubblico così come di seguito riportato:
 avere la residenza nel Comune di Castiadas da almeno 12 mesi ;
 aver compiuto il 18° anno di età;
2

 possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, in corso di validità,
non superiore a € 7.500,00 soglia di povertà;
 essere cittadini italiani, o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. I cittadini
extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai
sensi degli artt. 5 e 9 del D. Lgs.n. 286/1998. Per gli immigrati è necessario il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione ( Decreto Legge 25.06.2008, n.112-Capo IV art.11,
convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133);
 essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà
privata, sito nel Comune di Castiadas, occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Il contratto deve essere regolarmente
registrato.
Art. 3
Determinazione e liquidazione dei contributi
In conformità con quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 31 del 03.04.2019 può essere
corrisposto quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di
persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà ovvero con ISEE in stato di validità
non superiore a € 7.500,00 un contributo economico per far fronte all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali così modulato :
 a titolo di rimborso per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali: energia
elettrica, gas cucina, acqua potabile, relativi alle spese sostenute nell’annualità 2018.
Il contributo di che trattasi, verrà erogato secondo i seguenti importi massimi annui
concedibili determinati in base al numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito
riportato:
Tipologia nucleo
Contributo annuo massimo concedibile per le spese relative al
familiare
consumo dell’energia elettrica, gas cucina, acqua potabile
1 componente
€ 250,00
2 componenti
€ 450,00
3 componenti
€ 600,00
4 o più componenti
€ 800,00
 a titolo di rimborso per le spese relative al canone di locazione a favore di titolari di
contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel
territorio comunale, sostenute nell’annualità 2018, indipendentemente dal numero dei
componenti il nucleo familiare mediante la concessione di un contributo massimo
concedibile pari a € 1.000,00 annui ;
 a titolo di anticipazione per il pagamento del canone di locazione relativo all’annualità
2019 a favore di titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di
proprietà privata site nel territorio comunale mediante la concessione di un contributo
massimo concedibile pari a € 1.000,00 annui .

Art.4
Modalità di presentazione della domanda
Le domande, compilate su apposito modulo disponibile oltrechè presso l’ufficio socio-assistenziale
anche sul Sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.ca.it, potranno essere
presentate dagli interessati all’ufficio protocollo o all’ufficio socio-assistenziale comunale, con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Bando all’Albo pretorio dell’Ente.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato:
- copia del certificato ISEE in stato di validità completo di DSU;
-dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante le spese di
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cui all’articolo 1) sostenute, nell’annualità 2018;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante l’importo
del canone di locazione annualità 2018/2019 ;
- copia fotostatica delle ricevute di pagamento, scontrini, fatture, ricevute etc… comprovanti la
spesa effettivamente sostenuta nell’annualità 2018 rientrante tra quelle di cui all’art.1;
- copia fotostatica del contratto di locazione regolarmente registrato ( nel caso di rimborso, e/o
anticipazione del canone mensile di locazione);
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Art. 5 – Accoglimento istanze
Le richieste verranno accolte, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, secondo l’ordine di
arrivo al protocollo comunale sino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre la
data del 20.12.2019;
Può inoltrare richiesta di contributo un solo componente dello stesso nucleo familiare.
Art. 6 - Cause di esclusione
Saranno esclusi dal contributo coloro che:
 non presentino la documentazione richiesta o comunque idonea documentazione comprovante
le spese sostenute nel corso dell’anno 2018 relative a consumo energia elettrica, acqua potabile,
gas di cucina e/o non siano in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato .
Relativamente ai contributi per il rimborso dei canoni di locazione le ricevute dovranno
contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del
conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del
locatario.
 siano privi dei requisiti di ammissione;
 abbiano già usufruito per le stesse finalità di contributi pubblici.
Art. 7 - Verifiche
I beneficiari dei contributi avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio
Sociale Comunale ogni eventuale variazione della composizione familiare e delle condizioni
reddituali e patrimoniali dichiarate nella domanda. Qualora a seguito di tali variazioni venga a
mancare anche uno solo dei requisiti di ammissione, il soggetto decadrà dai benefici.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche attraverso la trasmissione
dei dati all’Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze e, qualora sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate, di sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in
atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.







Art. 8- Decadenza
Verrà dichiarata la decadenza dai benefici nelle ipotesi in cui l’avente diritto:
rinunci volontariamente al sussidio;
effettui false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
perda anche uno solo dei requisiti di ammissione;
non comunichi tempestivamente al Servizio Sociale Comunale ogni eventuale variazione della
composizione familiare e delle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate nella domanda;
faccia un uso improprio del contributo assegnato e assuma comportamenti sociali devianti
(abuso di alcool o sostanze stupefacenti, dipendenza da giochi d’azzardo, ecc.).

Art. 9- Diritto alla riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati personali raccolti saranno utilizzati
con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al
presente bando pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento
dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento
menzionato.
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Art. 10 – Pubblicità
Il presente Bando pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul Sito
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.ca.it fino alla data del 20.12.2019.
Copia del presente Bando pubblico è a disposizione dei cittadini affinché ne possano
prendere visione, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., presso l’Ufficio SocioAssistenziale nei giorni dal Lunedì al Venerdì secondo gli orari di apertura degli uffici comunali.
Ulteriori informazioni concernenti il presente bando pubblico possono essere richieste
all’Assistente Sociale Daniela Oggiano al seguente recapito telefonico 070-99450313.
Art. 11
Trasparenza amministrativa
Ai sensi degli art. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l’unità
organizzativa cui è assegnata l’istruttoria è l’Ufficio Socio-Assistenziale –Tel 070-99450313presso il quale è possibile richiedere copia integrale del presente bando e ulteriori informazioni dal
lunedì al venerdì (ore 07,45-14,15) ed il martedì pomeriggio (ore 15,00-18,30)
Art. 12
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del
nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Castiadas, nella persona del Sindaco, con sede in
Piazza Municipio n.1 - 09040 Castiadas. I trattamenti connessi alla suddetta procedura sono curati
solo dal personale del Comune di Castiadas incaricato del trattamento e dal personale delle ditte
appaltatrici incaricate e dagli altri Enti pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto. Nessun dato
derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti sono
utilizzati al fine di svolgere le attività connesse al procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati
è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dal
procedimento. I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per
il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I
soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e
13 del Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del
Regolamento UE 2016/679, devono essere rivolte alla Dott.ssa Silvana Siddi Tel.070/99450325.
Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:
Comune di Castiadas — Servizio Amministrativo-Ufficio Socio- Assistenziale
Telefono: 07099450313;
PEC: protocollo@pec.comune.castiadas.ca.it;

Castiadas lì 11 aprile 2019
Il Responsabile del procedimento
F.to A.S.Daniela Oggiano

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Silvana Siddi
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