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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI,  RIFERITI AL PERIODO MARZO 2020 – OTTOBRE 2021 A 

CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 (ai sensi dell'art. 53 della L. 106-2021 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) 

 

IL RESPONSABILE  

In esecuzione della deliberazione giuntale n.   del     2021 avente ad oggetto: “ Linee indirizzo per erogazione misure economiche urgenti a sostegno delle famiglie ai sensi dell'art. 53 della 
L. 106-2021 per il pagamento dei canoni di locazione arretrati,  riferiti al periodo marzo 2020 – ottobre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ” e della 
determinazione dirigenziale n.  802 del 15/10/2021  

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro, che versano in stato di bisogno a causa 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il pagamento dei canoni di locazione arretrati,  riferiti al periodo marzo 2020 – ottobre 2021.  
 
Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
a. Essere maggiorenne, residente nel Comune di Lignano Sabbiadoro e cittadino italiano/dell'UE oppure di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
b. Essere in possesso di un I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a euro 15.000,00; 
c. Essere titolare/i, alla data odierna, di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, e non di edilizia sovvenzionata, sito nel Comune di Lignano 

Sabbiadoro; 
d. Tutti i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari nel territorio regionale di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile fruibile ed adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare. 
 
ART. 2 - FINALITA’ ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
I contributo è destinato al risanamento della morosità incolpevole contratta nel periodo marzo 2020 – ottobre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il valore del 
contributo non potrà superare l’ 80% dei canoni corrispondenti alle mensilità arretrate nel periodo di riferimento. La quantificazione del contributo e la corresponsione dello stesso 
verranno definiti dall’ufficio Servizi sociali, cui competerà la valutazione di tutte le istanze prevenute complete e valutate idonee, secondo quanto previsto dall’art. 6  del presente Avviso. 
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’immobile. 
 
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale o presso l’ufficio Servizi sociali del Comune e si può presentare a 
partire dal giorno 18/10/2021 fino al giorno 5/11/2021, nei seguenti modi: 

A. Compilazione e spedizione via PEC al Comune di Lignano Sabbiadoro comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it; 
B. Compilazione e consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 Carta d’identità del/dei richiedente/i; 
 Carta d’identità del/dei locatario/locatori; 
 Dichiarazione del/dei locatore/i attestante l'importo della morosità alla data della domanda di contributo e impegno di  non avviare l'azione di sfratto per morosità per tutto l'anno 2022 o, nel 

caso in cui tale azione sia già stata avviata, a sospenderne la prosecuzione per tutto l'anno 2022. In ogni caso, non potrà essere richiesto all'inquilino il pagamento di canoni arretrati per un 
importo pari al contributo erogato dal Comune e dovrà a tal fine essere acquisita dal locatore espressa rinuncia; 

 Fotocopia integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione; 
 Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda; oppure, nel caso in cui l'INPS non abbia ancora rilasciato 

l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF (Centri di assistenza fiscale). La tipologia di ISEE da presentare è quella “ordinaria” o, ricorrendo 
i presupposti di legge (da verificare con i C.A.F.), quello “corrente”; 

 (eventuale) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di impedimento temporaneo alla 
sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 (eventuale) se straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europea: fotocopia del titolo di soggiorno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere 
presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo. 

 

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Le domande saranno istruite dagli uffici Servizi Sociali e sarà redata una graduatoria secondo i punteggi ottenuti (da 0 a 90 punti) in base alle tabelle “Valutazione della 
situazione economica” e “Valutazione dello stato di bisogno”, come indicati all’art. 25 del Regolamento del sistema integrato d’interventi e servizi sociali del Servizio 
Sociale dei Comuni Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana. 
 

ART. 5  CAUSE DI ESCLUSIONE  
Costituisce causa di esclusione: la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 1, della firma da parte del richiedente e dell’inserimento nella domanda della copia della carta d’identità del richiedente. 
 

ART. 6 - CONTROLLI  
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità 
della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tutte le istanze, dichiarazioni e autocertificazioni presentate, per 
l’ottenimento del contributo in oggetto, saranno sottoposte ai controlli preventivi da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto 
dagli artt. 71 e 72 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 
 

ART. 7 - INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 e D. Lgs 10/08/2018 n.101, il Comune di Lignano, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, informa che la 
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. La modalità del trattamento dei dati sarà automatizzata, parzialmente automatizzata e non automatizzata. I dati acquisiti devono essere necessariamente forniti per 
accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso. Il richiedente può esercitare tutti i diritti previsti 
dalle disposizioni di legge vigenti. 
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Segretario generale avv. Francesco Lenardi.  
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, contattare le assistenti sociali ai seguenti numeri di telefono: Alessia Tagliarolo 0431/409121 e  
Isabella Taiarol 0431/409156. 


