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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE    AVVISO   PUBBLICO   PER   L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI   DESTINATI   ALLA   SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE, AL SOSTEGNO  
DEL  PAGAMENTO  DEL  CANONE  DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE   
DOMESTICHE  CON  L'UTILIZZO  DEI  FONDI  STANZIATI DALL'ARTICOLO  53  
DEL D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN  LEGGE  106/2021  E  INTEGRATI  
CON RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 112-BIS DEL D.L. N. 34/2020      
 

                       L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di novembre alle ore 16.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 
 
COSTI STEFANO Presidente Presente 
CINEROLI MAURIZIO Assessore Presente 
MANFREDA TOMMASO Assessore Presente 
CILLONI ILARIA Assessore Presente 
MORANI SARA Assessore Presente 

  
Totale presenti    5  
Totale assenti      0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DR.SSA ELENA MANFREDI il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua qualita' 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 100 DEL 18.11.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL  
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE  CON  
L'UTILIZZO  DEI  FONDI  STANZIATI DALL'ARTICOLO  53  DEL D.L. N. 73 DEL 
25/05/2021 CONVERTITO IN  LEGGE  106/2021  E  INTEGRATI  CON RISORSE 
ASSEGNATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 112-BIS DEL D.L. N. 34/2020     
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI: 
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di 
emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

 il decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 che ha prorogato ulteriormente fino al 31 gennaio 2021 
lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 sul territorio nazionale;  

 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e da ultimo il 
D.L. n. 105 del 23.07.2021 che hanno prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 lo stato 
di emergenza; 

 
RILEVATO che, a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, sono state 
adottate misure normative finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da Covid-
19 oltre che misure legislative al fine di sostenere il tessuto economico e sociale del paese; 
 
CONSIDERATO che:  
 con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, convertito nella legge 23 luglio 

2021, n. 106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, sono state disposte “Misure 
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali”;  

 l’art. 53 del suddetto Decreto recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” ha previsto 
l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 500 milioni di 
euro per l'anno 2021 per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà 
alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche; 

 con l’art. 112-BIS del Decreto Legge n. 34/2020 è stato istituito un fondo con una dotazione di 
40 milioni di euro per l'anno 2020, destinato ai Comuni e finalizzato al finanziamento di 
interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente 
colpiti dall'emergenza sanitaria; 

 
DATO ATTO che:  
 con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 24 giugno 2021 è stato approvato il Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure 
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, con il relativo allegato; 

 sulla base di tale riparto al Comune di Casina è stata assegnata la somma complessiva di € 
18.548,00;  



 

 

 sulle risorse ricevute dal Comune di Casina ai sensi dell’art. 112-BIS del Decreto Legge n. 
34/2020 è rimasta disponibile una somma pari ad € 19.514,98 non ancora utilizzata per le 
finalità individuate; 

 
CONSIDERATO che i Comuni sono i titolari delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi 
Sociali nell’ambito del proprio territorio e sono tenuti ad adottare le misure necessarie al sostegno 
del disagio economico delle famiglie in stato di bisogno;  
 
RITENUTO di destinare la somma pari ad € 19.514,98 dell’art. 112-BIS del Decreto Legge n. 
34/202 non ancora utilizzata per integrare le risorse assegnate con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di sostenere le famiglie bisognose del Comune; 
 
EVIDENZIATA la necessità, trattandosi di fondi assegnati ai singoli Comuni, di determinare le 
modalità di accesso alle misure di sostegno destinate alle famiglie in stato di bisogno e di garantire 
al contempo la massima trasparenza per la fruizione delle stesse; 
  
RILEVATO che il Servizio Sociale Educativo ha predisposto l’“AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE CON L’UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI DALL’ARTICOLO 53 DEL 
DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 E INTEGRATI 
CON RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 112-BIS DEL DECRETO LEGGE 
N. 34/2020” che costituisce, insieme al modulo di domanda, parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
PRECISATO che tale Avviso prevede in sintesi che:  
 il budget complessivo di riferimento è pari a complessivi € 38.062,98 di cui € 18.548,00, 

assegnati dall’art. 53 del DL 73/2021 e integrati con parte delle risorse pari a € 19.514,98 
assegnate ai sensi dell’articolo 112-bis del D.L. 34/2020;  

 il budget di riferimento venga destinato solo ed esclusivamente ai cittadini residenti nel 
Comune, secondo una graduatoria stilata sulla base dei requisiti descritti, fino ad esaurimento 
delle risorse assegnate;  

 i nuclei familiari interessati potranno presentare una sola richiesta; 
 viene definito un valore massimo del contributo da erogarsi “una tantum” per ogni nucleo 

familiare da utilizzarsi per solidarietà alimentare o per pagamento canoni di locazione o utenze 
domestiche, di cui una esclude l’altra; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’avviso di che trattasi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del 
Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, è stato approvato il Riparto del fondo di cui 
all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da 



 

 

parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, che ha 
assegnato al Comune di Casina la somma complessiva di € 18.548,00; 

 
3. DI DESTINARE la somma pari ad € 19.514,98 dell’art. 112-BIS del Decreto Legge n. 34/202 

non ancora utilizzata, per integrare le risorse assegnate con il succitato D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di sostenere le famiglie bisognose del 
Comune; 

 
4. DI APPROVARE l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO 
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CON L’UTILIZZO 
DEI FONDI STANZIATI DALL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 
25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 E INTEGRATI CON RISORSE 
ASSEGNATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 112-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020” 
che costituisce insieme al modulo di domanda parte integrante della presente deliberazione; 

 
5. DI PRECISARE che tale Avviso prevede in sintesi che:  

 il budget complessivo di riferimento è pari a complessivi € 38.062,98 di cui € 18.548,00, 
assegnati dall’art. 53 del DL 73/2021 e integrati con parte delle risorse pari a € 19.514,98 
assegnate ai sensi dell’articolo 112-bis del D.L. 34/2020;  

 il budget di riferimento venga destinato solo ed esclusivamente ai cittadini residenti nel 
Comune, secondo una graduatoria stilata sulla base dei requisiti descritti, fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate;  

 i nuclei familiari interessati potranno presentare una sola richiesta; 
 viene definito un valore massimo del contributo da erogarsi “una tantum” per ogni nucleo 

familiare da utilizzarsi per solidarietà alimentare o per pagamento canoni di locazione o 
utenze domestiche, una esclude l’altra; 
 

6. DI DARE ATTO che le predette risorse economiche sono iscritte su apposito intervento del 
bilancio armonizzato 2021/2023 esercizio finanziario 2021, dopo apposita variazione di 
bilancio; 

 
7. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune al fine di 

garantirne la massima trasparenza; 
 

8. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore interessato alla predisposizione degli atti 
conseguenti al presente provvedimento; 

 
9. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/200. 



 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CON L’UTILIZZO DEI FONDI 
STANZIATI DALL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 
CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 E INTEGRATI CON RISORSE ASSEGNATE AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 112-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020. 
 
Il Comune di Casina rende noto che è indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
finalizzati a misure di solidarietà alimentare, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche, ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 e dell’articolo 112-
bis del Decreto Legge n. 34/2020, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n……... 
Gli importi assegnati al Comune di Casina ai sensi del citato art. 53 del DL 73/2021, pari a € 
18.548,00, vengono integrati con parte delle risorse, pari a € 19.514,98, attribuite ai sensi 
dell’articolo 112-bis del D.L. 34/2020, per un totale disponibile di € 38.062,98. 
 
ART.1 OGGETTO 
Il presente avviso si prefigge lo scopo di dare un sostegno economico alle famiglie residenti nel 
Comune di Casina, che versano in stato di bisogno mediante la concessione di contributi destinati 
alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche, in attuazione e con l’utilizzo dei fondi stanziati dall’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito 
dalla L. 106/2021, opportunamente integrati con risorse ricevute e non ancora utilizzate derivanti 
dal contributo assegnato ai comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria COVID-
19, finalizzati al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale, ai sensi 
dell’articolo 112-bis del D. L. n. 34/2020. 
 
ART. 2 REQUISITI 
 avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di 
immigrazione; 

 avere la residenza anagrafica nel Comune di Casina; 
 essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente in corso di validità del 

nucleo familiare non superiore a € 12.000,00; 
 non disporre di liquidità su conti correnti e libretti bancari e/o postali idonei a superare la 

difficoltà in cui versa il nucleo familiare superiori a € 5.000,00 alla data del 31.10.2021; 
 
Per coloro che richiedono il sostegno del pagamento del canone di locazione:  
 essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 

relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica 
del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); nel caso di 
contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi al contributo i 
contratti con la relativa imposta pagata; 

 corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;  

 non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere 
tempestivamente comunicata al Comune di Casina e comporta prima della conclusione del 



 

 

procedimento l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la 
decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo. 
 
ART. 3 CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio 
di previsione 2021 che per il Comune di Casina ammontano ad € 38.062,98. 
 
L'Amministrazione predisporrà apposita graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 i richiedenti dichiarati Ammessi e finanziati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti sulla 

base del punteggio assegnato e riferito ai criteri di priorità collocati in posizione utile in 
graduatoria per ricevere il contributo;  

 i richiedenti dichiarati Ammessi e non finanziati in quanto, pur in possesso dei requisiti 
richiesti, risultano collocati in posizione in graduatoria tale da non poter usufruire del beneficio 
in base al punteggio assegnato dai criteri di priorità. Tali richiedenti potranno ricevere il 
beneficio nel momento in cui si dovessero rinvenire risorse utili per lo scorrimento delle 
graduatorie;  

 i richiedenti dichiarati Non ammessi, cioè non in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso e quindi esclusi;  

I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di 
graduatoria definito dai seguenti criteri:  
 

  CRITERI PUNTI                                                                       

1 
Valore ISEE del 
nucleo familiare 

Punteggio assegnato sulla base del valore ISEE secondo la 
formula: 4 - (4 *ISEE DICHIARATO/12.000,00) 

4 

2 
Presenza di minori 
nel nucleo familiare 

Assenza di minori 0 

Fino a 2 minori 0,5 

Da 3 minori in su 1 

Nucleo mono genitoriale 1 

3 

Presenza di anziani 
di età pari o 
superiore a                  

65 anni 

Assenza di anziani 0 

1 anziano 0,5 

Da 2 anziani in su 1 

4 
Componenti il 

nucleo familiare 
con invalidità 

Assenza di persone con invalidità 0 

1 persona con invalidità superiore al 46% 0,5 
 2 o più persone con invalidità superiore al 46% 1 

5 

 
Beneficiario di 

contributi 
economici a 

sostegno del reddito 

 Contributi economici continuativi/ pensione e/o reddito 
cittadinanza 

0 

Buoni spesa/contributi economici straordinari 0,5 

Nessun contributo beneficio erogato 1 

6 

                                                                       
 
 

Condizione 
lavorativa 

Pensionati (di vecchiaia o reversibilità) 0 

Sospensione/forte contrazione attività di lavoro 
autonomo/dipendente di almeno un componente nucleo 

familiare 
0,5 

Perdita lavoro senza ammortizzatori sociali di almeno un 
componente nucleo familiare 

0,5 



 

 

Nessuna occupazione lavorativa  1 

7 

 
 
 

Condizione 
abitativa 

  

Abitazione di proprietà/comodato d'uso gratuito 0 

Canone di locazione 0,5 

Abitazione proprietà con mutuo in corso 0,5 

 Procedura di sfratto per morosità/ 3 rate mutuo casa proprietà 
insolute 

1 

  
Totale punti 
assegnabili 

  10 

 
A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di 
presentazione dell’istanza. 
Il Comune di Casina, qualora la disponibilità economica dell'avviso risulti superiore rispetto 
all'ammontare complessivo dei contributi da erogare in base alle richieste pervenute, si riserva di 
procedere all'erogazione di una ulteriore quota, anche oltre la soglia massima di contributo per 
nucleo prevista dal successivo articolo, provvedendo mediante giusta riproporzione dei fondi 
residuali tra tutti i richiedenti risultati essere per istruttoria ammissibili al ricevimento del contributo 
di cui al presente avviso. 
 
ART. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio 
nucleo familiare è una tantum e non ripetibile, è riferito al richiedente per sé e per tutti i componenti 
del proprio nucleo familiare e dipende dall’entità del nucleo familiare. La determinazione del 
contributo massimo erogabile è modulato a seconda della composizione del nucleo familiare ed è 
così distinto: 
 

Numero componenti il nucleo Contributo massimo erogabile 
 

Fino a 2 componenti massimo € 300,00 
 

Da 3 a 4 componenti massimo € 400,00 
 

Oltre 4 componenti massimo € 500,00 
 

 
ART. 5 TERMINI  
Dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31.12.2021 sono aperti i termini per 
presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno 
del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. 
La richiesta di accesso ai contributi previsti dal presente avviso dovrà pervenire, a pena di 
decadenza, entro il termine ultimo del 31.12.2021. 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La richiesta di accesso ai contributi previsti dal presente avviso dovrà essere presentata utilizzando 
esclusivamente l’apposito modulo Allegato A). La domanda, debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Casina sito 
a Casina in Piazza IV Novembre n° 3 o inviata tramite PEC all’indirizzo 
casina@cert.provincia.re.it  
 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.  



 

 

All'istanza dovrà essere allegata: 
 Attestazione ISEE in corso di validità; 
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Copia saldo conti correnti e libretti bancari e postali alla data del 31.10.2021; 
 Documentazione attestante l’accensione del mutuo sulla casa di abitazione, qualora posseduto; 
 Documentazione attestante lo sfratto per morosità, qualora posseduto; 
 Certificati di invalidità, qualora posseduti; 
 Copia contratto di locazione che deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti il 

nucleo familiare, qualora posseduto. 
 
I richiedenti del contributo per il sostegno al pagamento delle utenze devono allegare copia 
della/delle fattura/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, rifiuti ecc.) non ancora pagata/e. 
L'utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare.  
 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più 
domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda 
presentata in ordine temporale. 
Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
LA COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL MODULO DI DOMANDA E/O 
L’ASSENZA DEGLI ALLEGATI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE 
DELLA DOMANDA.  
 
A tal fine si raccomanda di compilare la domanda in ogni sua parte allegando tassativamente 
quanto richiesto. Per evitare errori che comporterebbero l’esclusione si consiglia di farsi 
assistere nella compilazione dagli operatori del Servizio Sociale ed Educativo del Comune di 
Casina sito a Casina in Piazza IV Novembre n. 3, tel. 0522/604720. 
 
ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Servizio Sociale Educativo del Comune di Casina procede all’istruttoria delle domande 
effettuando verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
L’assegnazione del contributo è determinata secondo le priorità definite all’art. 3 e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.  
 
ART. 8 EROGAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il Comune di Casina, per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo per ogni nucleo 
familiare, non ripetibile e in un’unica soluzione fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Il Comune di Casina procederà al pagamento del contributo concesso tramite accredito sul conto 
corrente bancario o postale corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda 
solo nel caso in cui lo stesso abbia provveduto autonomamente al pagamento della spesa alimentare, 
del canone di locazione e delle utenze domestiche per cui ha inoltrato la richiesta di contributo e 
previa consegna al Servizio Sociale Educativo di copia delle ricevute di pagamento. Il mancato 
conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o 
postale del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo 
(ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 
Il Comune di Casina procederà alla liquidazione del contributo concesso disponendo il pagamento 
diretto al negozio di alimentari individuato, al proprietario dell’immobile locato, all’ente gestore 
dell’utenza domestica, nel caso il richiedente non abbia provveduto al pagamento della spesa 
alimentare, del canone di locazione e delle utenze domestiche per cui ha inoltrato la richiesta di 
contributo.  



 

 

ART. 9 COMPENSAZIONE CON DEBITI VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Qualora il soggetto beneficiario del contributo, oppure suo famigliare, risulti debitore nei confronti 
del Comune di Casina per tributi o qualsiasi altro pagamento non effettuato e i cui termini di 
pagamento siano scaduti, non sarà possibile procedere al pagamento del contributo oggetto del 
presente avviso. 
Il beneficiario potrà richiedere compensazione del contributo spettante con i debiti scaduti nei 
confronti del Comune ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Regolamento Generale delle Entrate, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2018. 
In caso di mancata presentazione di richiesta di compensazione entro il termine di 30 giorni dalla 
comunicazione di concessione del contributo, qualora permanesse la situazione debitoria, il 
contributo verrà revocato. 
 
ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso 
utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del 
diritto di accedere ad ulteriori contributi.  
Il Comune di Casina effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici 
eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla 
segnalazione all’Autorità giudiziaria competente. Il richiedente è tenuto a comunicare senza indugio 
al Comune di Casina le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione 
presentata. La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione 
sostitutiva di certificazione presentata equivale a false dichiarazioni. 
 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
circolazione di tali dati. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casina. La titolarità del trattamento è 
esercitata dal Responsabile del Servizio Sociale Educativo.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. A tal fine il richiedente nel modulo di 
domanda deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata e di 
autorizzare il Comune di Casina al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR). 
 
ART. 12 INFORMAZIONI E CONTATTI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casina affinché tutti i 
cittadini interessati ne siano informati. Per ricevere informazioni o richiedere un appuntamento gli 
interessati potranno contattare il Servizio Sociale ed Educativo del Comune di Casina, sito a Casina 
Piazza IV Novembre n. 3 Tel. 0522/604720. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Manfredi 
 
ART. 13 NORME FINALI  
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR dell’Emilia 
Romagna entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione.  



 

 

Allegato A) 
AL COMUNE DI CASINA 

 
RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 E 
DELL’ARTICOLO 112-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________(___________) il ____/_____/__________________ 

Codice fiscale 

                

 

Documento d'Identità ___________________nr. _____________________________ rilasciata il 

__________________da _________________________________ 

Residente in __________________________  in via _____________________________________,  

recapito telefonico _______________________ cellulare ______________________________ 

email _________________________________ 

 

CHIEDE 
 

per se’ stesso e per il proprio nucleo familiare l’assegnazione di un contributo finalizzato a: 
 ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ, PRODOTTI ALIMENTARI 
 PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 
 PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di 
falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché sulle 
conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano; 
 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, (indicare quale) _____________ 
 di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti 

norme in materia di immigrazione (indicare documento) _____________________________ 
 che la famiglia convivente e anagrafica, alla data odierna, è composta da (indicare tutti membri del 

nucleo): 
 

COGNOME NOME RUOLO FAMILIARE 
(*) 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

SITUAZIONE 
LAVORATIVA (**) 

PERCENTUALE 
INVALIDIITA’ 

EVENTUALI 
NOTE 

       

       



 

 

       

       

       

       

       

 
Indicare se:  
(*) INTESTATARIO – CONIUGE – FIGLIO – GENITORE, ECC….  
(**) OCCUPATO PART TIME – OCCUPATO FULL TIME – PENSIONATO – STUDENTE- LAVORATORE AUTONOMO –  
DISOCCUPATO CON NASPI O INDENNITA’ MOBILITA’/ CASSA INTEGRAZIONE 

 
 che il proprio nucleo familiare è in possesso di liquidità su conti correnti e libretti bancari e/o postali 

alla data del 31.10.2021, pari a € _______________ 
 di essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 con valore pari ad € 

____________________________ 
 di essersi trovato nell’anno in corso nella seguente condizione lavorativa a causa dalla situazione 

emergenziale in atto (COVID-19): 
o diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la sospensione dei tirocini 

formativi e di inclusione, ecc. specificare) 
__________________________________________________________________________ 

o diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero professionale, 
commercio, ecc..specificare) 

________________________________________________________________; 
 che nessun componente del nucleo famigliare percepisce forme di sostegno al reddito quali reddito 

e/o pensione di cittadinanza erogate da Enti Pubblici; 
 che il proprio nucleo familiare percepire forme di sostegno pubblico quali reddito e/o pensione di 

cittadinanza (specificare________________________________) dell’importo mensile di € 
_______________________________________ 

 che nel nucleo famigliare sono presenti componenti con certificazione di invalidità: 
o un componente con invalidità pari a __________________________________ 
o due componenti con invalidità pari a __________________________________ 

 di avere la seguente situazione abitativa: 
 
 REGOLARE CONTRATTO DI AFFITTO, RATA MENSILE ___________ 
 CASA DI PROPRIETA’ CON  MUTUO , RATA MENSILE ___________  
 ALTRO_________________ 

 

 di essere in sfratto esecutivo per morosità nel pagamento dei canoni di locazione; 
 di non aver percepito nell’anno 2021 contributi economici; 
 di aver percepito nell’anno 2021 contributi economici: 

 
 contributo continuativo pari ad €  ___________ (indicare quale) 

____________________________ 
 contributo straordinario pari ad € _____________ (indicare 

quale)____________________________ 
 
Per coloro che richiedono il sostegno del pagamento del canone di locazione: 
 

 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 



 

 

nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); nel caso di contratto in corso di 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi al contributo i contratti con la relativa 
imposta pagata; 

 di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare pari ad € 
_____________mensili; 

 di non essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

 
Fornisco di seguito gli estremi di : 
 
  C/C Bancario n°   C/C postale n°  
 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 
 
 

                          

 

 

intestato a ………………………..……………….. Istituto di Credito …………………………………………………….………  

Ag. ………………………….….… 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla presente e di autorizzare il 
trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).  
 
 
___________, ____/____/__________     Firma 
 
        _______________________ 
 
 
Allega: 

 Copia documento d’identità in corso di validità; 
 Attestazione ISEE; 
 Copia saldo conti correnti e libretti bancari e postali al 31.10.2021; 
 Certificati di invalidità, qualora posseduti; 
 Documentazione attestante l’accensione del mutuo sulla casa di abitazione, qualora 

posseduto; 
 Documentazione attestante lo sfratto per morosità, qualora posseduto; 
 Copia contratto di locazione regolarmente registrato, qualora posseduto;   
 

 
N.B. : 
 NEL CASO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E’ 

OBBLIGATORIO PRESENTARE COPIA DELLE FATTURE NON ANCORA PAGATE. 



 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 
 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le 
modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 
 
Titolare: Comune di CASINA con sede in P.zza IV Novembre, 3 - 42034 Casina RE; Centralino: +39 
0522-609464, Email: casina@cert.provincia.re.it, PEC: casina@cert.provincia.re.it, sito web istituzionale 
www.comune.casina.re.it - Rappresentante: Sindaco Costi Stefano 
 - Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il DPO ICAR s.r.l. - Avv.to Nadia 
Cora'  0376/803074 MAIL: consulenza@entionline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
 - Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla 
gestione del processo/procedimento/attivita' di: Contributo famiglie. Successivamente alla raccolta, i dati 
sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente 
all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono 
trattati esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale 
vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione 
dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla 
misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad 
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla 
vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore 
informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie 
elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base 
giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: Non si 
applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la 
condizione di liceita' del legittimo interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere 
destinatari della comunicazione dei dati sono: 
- altri Uffici/Servizi del titolare;  
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco 
ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 
3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del 
trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; 
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono 
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.  
 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda 
necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. - Trasferimento: I dati personali, 
oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. - 
Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del 
Regolamento) e in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. - Diritti 
dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la 
rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la 
portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, 
l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che 
il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi 



 

 

giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta 
l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo 
decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 
lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal 
GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in 
fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza 
strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e 
telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del 
trattamento, nonche' dai responsabili e contitolari del trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base 
al principio di responsabilizzazione (accountability). 
 
 
 



 

 

 
 

COMUNE DI CASINA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

La sottoscritta Manfredi Paola – Assistente Sociale – in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

tecnica. 

Assistente Sociale 

  Manfredi Paola 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Belli – Istruttore Direttivo Contabile - in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità contabile. 

Istruttore Direttivo Contabile  

  Dott. Paolo Belli  

 



 

 

 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
      COSTI STEFANO      DR.SSA ELENA MANFREDI 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
  

 
 

         
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal __________ al 

____________ come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.  
 È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. __________ in data____________, ai signori capigruppo 

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18.11.2021 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000); 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000); 
 
 
 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 

 


