
 
 

COMUNE Dl MOMPANTERO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI 
D’AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DEI CITTADINI 
RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA 
COVID-19 – TERZO BANDO. 
 

IL SINDACO 
 

· nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID- 
19, in attuazione dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con 
modificazioni in L. n. 106 del 23.07.2021, relativo a “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” che istituisce un fondo per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti per la solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie 
che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e utenze 
domestiche; 
 
· in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 31.08.2022 
 

RENDE NOTO 
 

che, dal 1 settembre 2022 al 15 novembre 2022, i cittadini residenti a Mompantero 
in stato di bisogno economico per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare 
richiesta per beneficiare dei contributi da utilizzare per il pagamento dei canoni d’affitto 
e delle utenze domestiche. 
 
Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta al Con.I.S.A (Consorzio intercomunale per la gestione servizi socio  
assistenziali) le persone residenti nel Comune di Mompantero che si trovano in stato di 
assoluto bisogno economico per effetto dell’emergenza COVID-19 per il pagamento di 
canoni di locazione e utenze domestiche. 
 
Criteri di concessione dei contributi 
I contributi saranno erogati, tenendo conto della data di arrivo della domanda al 
Con.I.S.A, in esito all’analisi del fabbisogno del nucleo famigliare, effettuata dal personale 
del consorzio, dando la priorita a chi non ha usufruito del beneficio relativo ai precedenti 
bandi emessi  
 
Ai fini dell’analisi concorreranno i seguenti criteri: 
1. Soglia ISEE fissata a € 9.360,00 per l’accesso al contributo; 
2. Situazione e condizione anagrafica; 
3. Autocertificazione da parte del nucleo sull’effettivo stato di necessita; 
4. Valutazione professionale dell’assistente sociale. 



 
 
 
 
 
Entità del contributo 
Il valore del contributo complessivo per il pagamento di canoni di locazione e utenze 
domestiche, non potrà essere superiore a € 1.000,00. 
 
Modalità di erogazione e fruizione dei contributi 
Il Comune comunica al beneficiario l’accoglimento dell’istanza e provvede all’erogazione 
al del contributo previsto. Il Con.I.S.A. richiederà ai beneficiari la copia delle bollette e/o 
delle ricevute dei canoni di locazione pagati al fine di documentare il corretto utilizzo del 
contributo ricevuto.  
 
Modalità di presentazione della domanda di accesso 
La domanda di accesso ai contributi di canoni di locazione e utenze domestiche dovrà 
essere presentata utilizzando l’apposito modulo, dal 01.09.2022 al 15.11.2022, da 
consegnare al servizio Sociale di Susa in seguito ad appuntamento da fissare per telefono 
al n. 3343610938 o tramite mail al seguente indirizzo sas@conisa.it. 
 
Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo e sull’effettivo utilizzo del 
contributo. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chi rilascia 
dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Mompantero e nella 
home page del sito istituzionale e nelle bacheche comunali. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N O 679/2016 
I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale 
Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di cui all'oggetto del presente avviso. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
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 seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
                

   IL SINDACO 
        GASTALDO Davide 

 


