
COMUNE DI MONTABONE (AT) 

 
BANDO 

Per l’attribuzione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese di 
amministrazione arretrate fino a settembre  2021 o, in alternativa, della TARI domestica fino all’anno 2019. 

 

Visti: 

° l’art. 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

° le  deliberazioni  della Giunta Comunale n.17/2020   n. 56/2020 

° l’art. 12 della L. 241/1990;  

RENDE NOTO 

 

CHE DAL 22 NOVEMBRE 2021 AL 06 DICEMBREE 2021 sono aperti i termini di partecipazione al Bando per 
l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese di 
amministrazione arretrate fino a giugno 2021 o, in alternativa, della TARI domestica fino all’anno 2019: 

 

ART. 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono essere accolte le domande per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di 
locazione e/o delle spese di amministrazione arretrate a soggetti che, a pena di esclusione, alla data del 
02/11/2021, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Abbiano la residenza nel Comune di Montabone da almeno 1 anno (pertanto dal 02/11/2020); 
2. Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea  oppure, se cittadini di Stati  extra-

europei oppure apolidi, siano in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 
3. Siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato 

da almeno un anno (pertanto 02/11/2020); 
4. siano in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale ad €. 9.500,00; 
5. Siano morosi nella corresponsione di almeno tre mensilità relative al canone di locazione o spese di 

amministrazione (fino al mese di settembre  2021). 

In alternativa,  possono essere accolte le domande per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento 
della TARI domestica arretrata fino all’anno 2019 soggetti che, a pena di esclusione, alla data del 02/11/2021 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Abbiano la residenza nel Comune di Montabone da almeno 1 anno (pertanto dal 02/11/2020); 



2. Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea  oppure, se cittadini di Stati  extra-
europei oppure apolidi, siano in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

3. siano in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale ad €. 9.500,00; 
4. Siano morosi nella corresponsione di una o più rate relative alla TARI domestica  fino all’anno 2019, 

come da risultanze comunali. 
ART. 2 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni 
sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. 

 

La domanda per l’erogazione di contributi a sostegno delle morosità dei canoni di locazione e/o spese di 
amministrazione  deve essere corredata dai seguenti documenti: 

copia carta di identità e codice fiscale del richiedente; 

- In caso di stranieri extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i 
componenti il nucleo famigliare alla data del 02/11/2021; 

- Copia dell’attestazione ISEE inferiore o uguale ad €. 9.500,00; 
- Copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato  in corso di validità con decorrenza 

almeno dal 02/11/2020; 
- Certificazione del Locatario o dell’Amministratore attestante la morosità arretrata non oltre il mese 

di giugno 2021. 

 

ART. 3 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I contributi massimi erogabili agli aventi titolo, e che saranno attribuiti fino alla copertura del debito 
eventualmente inferiore al contributo stesso, sono i seguenti: 

 Nuclei con 1 solo 
componente 

Nuclei da 2 a 4 
componenti  

Nuclei con oltre 4 
componenti 

Contributi affitto e/o 
spese condominiali 

€. 1.000,00 €. 1.200,00 €. 1.400,00 

Contributo TARI 
domestica 

€.     800,00 €. 1.000,00 €. 1.200,00 

 

I contributi verranno attribuiti fino ad esaurimento. 

Al fine di definire la priorità, verranno considerate la data ed il numero di protocollo che verranno attribuiti 
solo alle istanze complete di tutta la documentazione. 

Le domande non complete verranno escluse. 

 

ART. 4 

CASI PARTICOLARI 



Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere 
presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così 
come composto anagraficamente alla data del 02/11/2021. 

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, viene stabilito il termine 
massimo  di tre mesi per il ritiro dello stesso. 

 

ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta sul modulo allegato al presente bando, deve essere presentata al Comune di 
Montabone dal 22NOVEMBRE al 06 DICEMBRE 2021 con le seguenti modalità: 

- Consegna del modulo cartaceo già compilato, scaricabile dal  sito del Comune di Montabone, 
corredata di tutte le copie dei documenti previsti dal bando, presso gli uffici comunali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 

- Trasmissione della domanda via mail all’indirizzo montabone@comune.montabone.at.it  

Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione via mail oppure con posta ordinaria. 

 

ART. 6 

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 6 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite. 

 

ART. 7 

DISPOSIZIONI FINALI 

Informativa privacy: il titolare del trattamento è il Comune di Montabone 

Il responsabile del procedimento è individuato nella Rag. Anna Maria Rosella Rivessi. 

Montabone, lì 05/11/2021 

 

 

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                   Gallo Giovanni Giuseppe  

mailto:montabone@comune.montabone.at.it


 

 


