COMUNE DI QUISTELLO
(Provincia di Mantova)
Piazza Matteotti, 1
tel. 0376 627237 - fax. 0376 619884
C.F. e P.I. 00163620206
Prot. n. 12653

Quistello, 29/10/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI E PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Comune di Quistello, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 avente ad oggetto
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche” convertito con modificazioni in Legge n. 106 del
23/07/2021, per la cui attuazione rimanda all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile”,
INDICE
il presente “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi, a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica, per l’acquisto di beni alimentari presso punti vendita locali aderenti
all’iniziativa e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Il suddetto Avviso disciplina i criteri per l’erogazione, a favore di persone residenti nel Comune di
Quistello in stato di bisogno e, in via preferenziale, più esposte agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, di:
A.
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (escluse bevande alcoliche)
presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che il Comune di Quistello
provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale,
B.
contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Le risorse in disponibilità al Comune di Quistello saranno suddivise nel seguente modo:
A.
B.

CONTRIBUTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI:
€ 8.748,97
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE:
€ 10.000,00.

I buoni spesa alimentari e i contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche dovranno essere richiesti con le modalità indicate nel presente Avviso.
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1. REQUISITI DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari o dei contributi per
il pagamento dei canoni di locazione o per il pagamento delle utenze domestiche i cittadini
che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
-residenza nel Comune di Quistello (il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe
del Comune di Quistello alla data di presentazione della domanda),
-permesso di soggiorno in corso di validità (solo per residenti non appartenenti all’Unione Europea),
-ISEE in corso di validità per l’anno 2021 (ordinario o corrente) non superiore a € 26.000.
In particolare, i cittadini che presentano domanda per l’assegnazione del contributo a sostegno
dei canoni di locazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a.

non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto),

b.

non essere proprietari di alloggio adeguato sul territorio nazionale,

c.

avere la residenza in un alloggio in locazione sul libero mercato, con regolare contratto di
affitto registrato, da almeno sei (6) mesi alla data di presentazione della domanda.

SOGGETTI ESCLUSI dal contributo a sostegno del canone di locazione:


affittuari di immobili di categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile;
abitazione in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici),



coloro che siano titolare di contratti di locazione “con acquisto a riscatto”.

2. CRITERI DI PRIORITA’
Costituisce criterio preferenziale il verificarsi di uno stato di difficoltà derivante da una delle
seguenti condizioni intervenute a partire dal mese di marzo 2020:
a) perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo famigliare,
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro,
c) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici,
d) sospensione attività libero professionali, autonome e a partita iva,
e) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare a causa dell’emergenza sanitaria.

Il verificarsi di una delle condizioni sopra elencate dovrà essere comprovato da adeguata
documentazione da allegare alla domanda.
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3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per ciascun richiedente verrà effettuata una valutazione della documentazione allegata alla
domanda da parte del personale appartenente al Settore Socio-Culturale.
Si procederà alla formulazione della graduatoria attraverso la valutazione delle singole domande,
attribuendo un punteggio secondo i parametri di seguito riportati:
Valore dell’ISEE

Fino a 10.000 euro
da 10.001 a 15.000 euro
da 15.001 a 20.000 euro
da 20.001 a 26.000 euro
Composizione del nucleo Persona sola
familiare
Nucleo familiare senza figli
Presenza di 1 figlio minorenne
Presenza di 2 figli minorenni
Presenza di 3 o più figli
minorenni
Nucleo mono-genitoriale
Criteri di preferenza a seguito Nessuna variazione della
dell’emergenza Covid-19
situazione lavorativa
Perdita del posto di lavoro per
licenziamento da parte di
almeno un componente del
nucleo famigliare o chiusura
attività libero professionali,
autonome e a partita iva
Consistente
riduzione
dell’orario di lavoro
Mancato rinnovo del contratto
a termine o di lavoro atipici
Sospensione attività libero
professionali, autonome e a
partita iva
Malattia grave o decesso di un
componente
del
nucleo
familiare a causa del Covid-19

10 punti
7 punti
5 punti
2 punti
5 punti
2 punti
3 punti
5 punti
7 punti
3 punti aggiuntivi
0 punti
10 punti

6 punti
8 punti
8 punti

6 punti

Sulla base dei requisiti indicati nel precedente punto 1 del presente Avviso verranno formulate due
graduatorie distinte: una per buoni spesa alimentari e una per contributi a sostegno dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.
Le richieste ammesse saranno graduate sulla base dei criteri e dei punteggi sopra indicati con
ordinamento progressivo dal punteggio più alto al più basso. A parità di punteggio si darà
precedenza al nucleo familiare con il valore dell’ISEE inferiore.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l’erogazione dell’intera quota prevista,
all’ultimo potenziale beneficiario in posizione utile in graduatoria verrà erogato l’importo massimo
disponibile.
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4. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL BUONO/CONTRIBUTO
Le Misure previste dal presente Avviso non saranno cumulabili, i richiedenti potranno scegliere
una fra le seguenti opzioni:
A. CONTRIBUTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI
B. CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O DELLE UTENZE
DOMESTICHE

L’importo del BUONO SPESA ALIMENTARE sarà determinato in base al punteggio, per un valore
massimo di € 500,00:
Fino a 14 punti
€ 200,00
Da 15 a 25 punti
€ 400,00
Da 26 punti e oltre
€ 500,00
I buoni spesa saranno cumulabili ma non cedibili e non saranno commercializzabili né convertibili in
denaro. I Buoni Spesa saranno nominativi e intestati al richiedente e dovranno essere spesi entro
il mese di FEBBRAIO 2022.

L’importo del CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE sarà determinato in base
al seguente punteggio, per un valore massimo di € 800,00:
Fino a 14 punti
€ 400,00
Da 15 a 25 punti
€ 600,00
Da 26 punti e oltre
€ 800,00
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’immobile, previa dichiarazione di impegno
attestante la volontà di:
1.non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi (a partire dalla data di protocollo della
relativa domanda di contributo),
2.non aumentare il canone di locazione per 12 mesi,
3.scalare dal contributo ricevuto le mensilità future.
Il proprietario dell’immobile è, inoltre, tenuto a dichiarare di non aver avviato procedure di rilascio
(sfratto) dell’immobile locato dal beneficiario di tale contributo, alla data di presentazione della
domanda.
L’importo del CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (acqua, luce,
gas) sarà determinato in base al seguente punteggio, per un valore massimo di € 400,00:
Fino a 14 punti
€ 200,00
Da 15 a 25 punti
€ 300,00
Da 26 punti e oltre
€ 400,00
Ai beneficiari del contributo verrà accreditata la somma spettante con bonifico sul conto corrente.
Il Comune di Quistello richiederà la ricevuta di attestato pagamento delle bollette: ove non sarà
consegnata entro il termine di 15 giorni, si procederà al recupero della somma erogata.
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di ammissione all’Avviso, da presentarsi secondo il modello di domanda, debitamente
compilato, potrà essere presentata a partire dal 29 ottobre 2021 e fino alle ore 12.30 del giorno 17
novembre 2021 presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico oppure inviando il
modulo in allegato alla seguente mail: carmela.gerace@comune.quistello.mn.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità
 copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti Unione Europea,
 autocertificazione della composizione del nucleo familiare,
 attestazione ISEE,
 documentazione che attesti la condizione di difficoltà economica derivante dall’emergenza
sanitaria da Covid-19,
 ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda.
Per le richieste di CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE dovranno essere
allegati i seguenti ulteriori documenti:
 copia del contratto di locazione efficace e registrato,
 autorizzazione a versare l’eventuale contributo direttamente al proprietario dell’immobile,
 dichiarazione d’impegno fatta dal proprietario dell’immobile.
Per le richieste di CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (acqua, luce,
gas) dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
 copia delle bollette emesse o scadute a far data dal 01/01/2021 per utenze domestiche di
luce, acqua e gas.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della
valutazione della domanda.
La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo familiare, purché
maggiorenne.
Il Comune non potrà accogliere domande incomplete o presentate su modulistica difforme. Non
verranno prese in considerazione le domande presentate al di fuori dei termini.
Per ogni utile informazione in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Quistello, dal lunedì al sabato, ai seguenti numeri di telefono:
0376/627237 oppure 0376/627258 oppure 0376/627256 dalle ore 10.00 alle ore 12,00.

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Le domande saranno esaminate, secondo l’ordine di arrivo, da un’apposita Commissione costituita
dagli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Quistello. I buoni/contributi verranno
assegnati sino a concorrenza delle somme stanziate nel Bilancio comunale.
Nel caso di ammissione al beneficio, il Comune di Quistello comunicherà ai beneficiari l’importo
concesso.
Ai richiedenti la cui domanda non potrà essere accolta per mancanza di requisiti o per mancanza di
fondi verrà data comunicazione scritta.
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7. CONTROLLI
Il Comune di Quistello si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti e
trattati unicamente per la finalità del presente avviso che ne rappresenta la base giuridica del
trattamento.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di procedere all’assegnazione dei benefici.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16:
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento,
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento,
diritto di opposizione.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE
679/16 (art. 32).
Titolare del trattamento: Comune di Quistello nella persona del Sindaco Gloriana Dall'Oglio, sede
legale a Quistello, Piazza Matteotti n°1 – mail: comune@comune.quistello.mn.it, pec:
comune.quistello@pec.regione.lombardia.it - tel. 0376 627234.
DPO designato: Studio Ing. Bariselli Davide Mario Via Corsica 194 - 25123 – Brescia P.I.
03524510173 e-mail: davide.bariselli@barisellistudio.it

Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Quistello, dal lunedì al sabato, telefonando ai seguenti numeri: tel. 0376/627237 0376/627258 – 0376/627256 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ovvero scrivendo una mail all'indirizzo:
carmela.gerace@comune.quistello.mn.it

La Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott.ssa Gerace Carmela
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