UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia,
Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE BIBBIANO, CANOSSA E SAN POLO D’ENZA

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONI DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’
ECONOMICA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE NELL’AMBITO
DEL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (ai sensi del Decreto “Sostegni-bis”
73/2021) E A FRONTE DEL RECENTE RINCARO DELLE BOLLETTE.
Si rende noto che a decorrere dalle ore 9.00 del 09/05/22 alle ore 12.00 del 23/05/
22 ,i cittadini residenti nel Comune di Canossa in possesso dei requisiti di seguito
specificati possono presentare domanda per accedere ai contributi per il pagamento
delle utenze domestiche(acqua, luce e gas).
I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari, in difficoltà
economica per gli effetti a lungo termine derivanti dall’emergenza Covid-19 e a
causa del recente rincaro delle bollette, nel pagamento delle utenze domestiche
come di seguito specificato:
erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da
sostenere o sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. E’ previsto un
contributo forfettario rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare
1 membro € 300,00
2/3 membri € 400,00
4 o più componenti € 600,00
REQUISITI PER L’ACCESSO
Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo
familiare) devono presentare domanda in cui dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti di accesso:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Canossa;
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in
corso di validità il cui valore non sia superiore a euro 15000;
4. avere un saldo di conto/i corrente/i alla date del 30/04/2022 non superiore
complessivamente a 6000 euro (con riferimento a tutti i componenti del nucleo
famigliare)
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5. essere in stato di grave difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche
6. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo(o membro del
nucleo famigliare anagrafico del titolare).

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
I Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute procederanno all’istruttoria e ad
individuare ad insindacabile giudizio le domande prioritarie fino ad esaurimento
fondi.
I criteri di priorità individuati sono i seguenti:
-Difficoltà economica causata da effetti a lungo termine dell’emergenza COVID nel
corso degli anni 2020/ 2021 per
a) recente perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione o altre misure similari;
d) chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero
professionale a motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi
(a titolo esemplificativo: lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici
esercizi);
PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DI QUESTO REQUISITO DI PRIORITA’ OCCORRE
PRESENTARE DOCUMENTAZIONE IDONEA (ad esempio. buste paga a
confronto, contratto terminato, partita iva chiusa, cassa integrazione,
chiusura attività ecc…)
- Presenza di figli minori
- Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità (documentata da apposito
certificato)
- Non essere già beneficiario di REDDITO DI CITTADINANZA
- Avere un saldo di conto/i corrente/i complessivamente non superiore ai 3000
euro (si considera tutti i componenti del nucleo famigliare) al 30/04/2022
- Essere già in carico al servizio sociale con un progetto attivo prima della data di
apertura del presente bando
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza oppure da un
membro del nucleo famigliare convivente. Potrà essere presentata una sola
domanda per nucleo familiare. Le domande vanno presentate dalle ore 9.00
del 09/05/22 fino alle ore 12.00 del 23/05/22
nelle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo sociale.canossa@unionevaldenza.it
- (SI SPECIFICA CHE AD OGNI MAIL CORRETTAMENTE PERVENUTA SI
RISPONDERA’ CON MESSAGGIO DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA
DOMANDA)
- a mano presso lo sportello sociale del Comune di Canossa prendendo
appuntamento al numero 0522-248416 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al
sabato.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA ( se la domanda è presentata a mano i documenti allegati
DEVONO GIA’ ESSERE FOTOCOPIATI):
a) attestazione ISEE in corso di validità o in alternativa la ricevuta di
presentazione della DSU (DPCM n. 159 del 05/12/2013 art. 11 comma 9) in
data anteriore alla presentazione della domanda;
b) ultima bolletta di luce, gas, acqua dalla quale sia possibile verificare
l’intestazione delle utenze ed i n. dei contratti/posizioni;
c) copia documento di identità in corso di validità del richiedente
d) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso
allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA:
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità, potrà altresì essere allegato:
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a) certificato di invalidità che attesti il grado di invalidità riconosciuta (per
ciascun familiare con disabilità).
b) documentazione atta a dimostrare la difficoltà lavorativa anni 2020/2021
(buste paga, termine contratto, chiusura attività, cassa integrazione ecc…)
Le domande presentate prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria
verranno rigettate
MODALITÀ di EROGAZIONE DEI BENEFICI
1. A seguito dell’istruttoria delle domande lo Sportello sociale del Comune di
Canossa provvederà alla comunicazione ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL del
riconoscimento o del diniego del beneficio
2. I contributi riconosciuti per il pagamento delle utenze verranno erogati
direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che
saranno indicate nella domanda (indicare IBAN);
CONTROLLI E VERIFICHE
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale
per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando
la responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno
pubblicati sul sito web istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle
prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16
dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
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Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Giovanna Dazzi.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0522/248416 dal lunedì al
sabato ore 9.00 -13.00 oppure inviare una mail a
sociale.canossa@unionevaldenza.it.
Delegato al trattamento dei dati
Il delegato al trattamento è Giovanna Dazzi, Responsabile Servizi Sociali, con
sede in Canossa, dati di contatto: tel. 0522248408 – e-mail
sociale.canossa@unionevaldenza.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il
sostegno nel pagamento delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. I Suoi dati saranno trattati da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non
è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre
che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere
la prestazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a
perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
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cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONI DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’
ECONOMICA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE NELL’AMBITO
DEL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (ai sensi del Decreto “Sostegni-bis”
73/2021) E A FRONTE DEL RECENTE RINCARO DELLE BOLLETTE.
Si rende noto che a decorrere dalle ore 9.00 del 09/05/22 alle ore 12.00 del 23/05/
22 ,i cittadini residenti nel Comune di Canossa in possesso dei requisiti di seguito
specificati possono presentare domanda per accedere ai contributi per il pagamento
delle utenze domestiche(acqua, luce e gas).
I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari, in difficoltà
economica per gli effetti a lungo termine derivanti dall’emergenza Covid-19 e a
causa del recente rincaro delle bollette, nel pagamento delle utenze domestiche
come di seguito specificato:
erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da
sostenere o sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. E’ previsto un
contributo forfettario rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare
1 membro € 300,00
2/3 membri € 400,00
4 o più componenti € 600,00
REQUISITI PER L’ACCESSO
Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo
familiare) devono presentare domanda in cui dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti di accesso:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Canossa;
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in
corso di validità il cui valore non sia superiore a euro 15000;
4. avere un saldo di conto/i corrente/i alla date del 30/04/2022 non superiore
complessivamente a 6000 euro (con riferimento a tutti i componenti del nucleo
famigliare)
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5. essere in stato di grave difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche
6. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo(o membro del
nucleo famigliare anagrafico del titolare).

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
I Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute procederanno all’istruttoria e ad
individuare ad insindacabile giudizio le domande prioritarie fino ad esaurimento
fondi.
I criteri di priorità individuati sono i seguenti:
-Difficoltà economica causata da effetti a lungo termine dell’emergenza COVID nel
corso degli anni 2020/ 2021 per
a) recente perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione o altre misure similari;
d) chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero
professionale a motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi
(a titolo esemplificativo: lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici
esercizi);
PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DI QUESTO REQUISITO DI PRIORITA’ OCCORRE
PRESENTARE DOCUMENTAZIONE IDONEA (ad esempio. buste paga a
confronto, contratto terminato, partita iva chiusa, cassa integrazione,
chiusura attività ecc…)
- Presenza di figli minori
- Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità (documentata da apposito
certificato)
- Non essere già beneficiario di REDDITO DI CITTADINANZA
- Avere un saldo di conto/i corrente/i complessivamente non superiore ai 3000
euro (si considera tutti i componenti del nucleo famigliare) al 30/04/2022
- Essere già in carico al servizio sociale con un progetto attivo prima della data di
apertura del presente bando
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza oppure da un
membro del nucleo famigliare convivente. Potrà essere presentata una sola
domanda per nucleo familiare. Le domande vanno presentate dalle ore 9.00
del 09/05/22 fino alle ore 12.00 del 23/05/22
nelle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo sociale.canossa@unionevaldenza.it
- (SI SPECIFICA CHE AD OGNI MAIL CORRETTAMENTE PERVENUTA SI
RISPONDERA’ CON MESSAGGIO DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA
DOMANDA)
- a mano presso lo sportello sociale del Comune di Canossa prendendo
appuntamento al numero 0522-248416 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al
sabato.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA ( se la domanda è presentata a mano i documenti allegati
DEVONO GIA’ ESSERE FOTOCOPIATI):
a) attestazione ISEE in corso di validità o in alternativa la ricevuta di
presentazione della DSU (DPCM n. 159 del 05/12/2013 art. 11 comma 9) in
data anteriore alla presentazione della domanda;
b) ultima bolletta di luce, gas, acqua dalla quale sia possibile verificare
l’intestazione delle utenze ed i n. dei contratti/posizioni;
c) copia documento di identità in corso di validità del richiedente
d) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso
allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA:
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità, potrà altresì essere allegato:
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a) certificato di invalidità che attesti il grado di invalidità riconosciuta (per
ciascun familiare con disabilità).
b) documentazione atta a dimostrare la difficoltà lavorativa anni 2020/2021
(buste paga, termine contratto, chiusura attività, cassa integrazione ecc…)
Le domande presentate prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria
verranno rigettate
MODALITÀ di EROGAZIONE DEI BENEFICI
1. A seguito dell’istruttoria delle domande lo Sportello sociale del Comune di
Canossa provvederà alla comunicazione ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL del
riconoscimento o del diniego del beneficio
2. I contributi riconosciuti per il pagamento delle utenze verranno erogati
direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che
saranno indicate nella domanda (indicare IBAN);
CONTROLLI E VERIFICHE
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale
per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando
la responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno
pubblicati sul sito web istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle
prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16
dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
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Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Giovanna Dazzi.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0522/248416 dal lunedì al
sabato ore 9.00 -13.00 oppure inviare una mail a
sociale.canossa@unionevaldenza.it.
Delegato al trattamento dei dati
Il delegato al trattamento è Giovanna Dazzi, Responsabile Servizi Sociali, con
sede in Canossa, dati di contatto: tel. 0522248408 – e-mail
sociale.canossa@unionevaldenza.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il
sostegno nel pagamento delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. I Suoi dati saranno trattati da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non
è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre
che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere
la prestazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a
perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
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cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONI DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’
ECONOMICA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE NELL’AMBITO
DEL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (ai sensi del Decreto “Sostegni-bis”
73/2021) E A FRONTE DEL RECENTE RINCARO DELLE BOLLETTE.
Si rende noto che a decorrere dalle ore 9.00 del 09/05/22 alle ore 12.00 del 23/05/
22 ,i cittadini residenti nel Comune di Canossa in possesso dei requisiti di seguito
specificati possono presentare domanda per accedere ai contributi per il pagamento
delle utenze domestiche(acqua, luce e gas).
I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari, in difficoltà
economica per gli effetti a lungo termine derivanti dall’emergenza Covid-19 e a
causa del recente rincaro delle bollette, nel pagamento delle utenze domestiche
come di seguito specificato:
erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da
sostenere o sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas. E’ previsto un
contributo forfettario rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare
1 membro € 300,00
2/3 membri € 400,00
4 o più componenti € 600,00
REQUISITI PER L’ACCESSO
Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo
familiare) devono presentare domanda in cui dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti di accesso:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Canossa;
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in
corso di validità il cui valore non sia superiore a euro 15000;
4. avere un saldo di conto/i corrente/i alla date del 30/04/2022 non superiore
complessivamente a 6000 euro (con riferimento a tutti i componenti del nucleo
famigliare)
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5. essere in stato di grave difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche
6. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo(o membro del
nucleo famigliare anagrafico del titolare).

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
I Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute procederanno all’istruttoria e ad
individuare ad insindacabile giudizio le domande prioritarie fino ad esaurimento
fondi.
I criteri di priorità individuati sono i seguenti:
-Difficoltà economica causata da effetti a lungo termine dell’emergenza COVID nel
corso degli anni 2020/ 2021 per
a) recente perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione o altre misure similari;
d) chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero
professionale a motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi
(a titolo esemplificativo: lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici
esercizi);
PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DI QUESTO REQUISITO DI PRIORITA’ OCCORRE
PRESENTARE DOCUMENTAZIONE IDONEA (ad esempio. buste paga a
confronto, contratto terminato, partita iva chiusa, cassa integrazione,
chiusura attività ecc…)
- Presenza di figli minori
- Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità (documentata da apposito
certificato)
- Non essere già beneficiario di REDDITO DI CITTADINANZA
- Avere un saldo di conto/i corrente/i complessivamente non superiore ai 3000
euro (si considera tutti i componenti del nucleo famigliare) al 30/04/2022
- Essere già in carico al servizio sociale con un progetto attivo prima della data di
apertura del presente bando
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza oppure da un
membro del nucleo famigliare convivente. Potrà essere presentata una sola
domanda per nucleo familiare. Le domande vanno presentate dalle ore 9.00
del 09/05/22 fino alle ore 12.00 del 23/05/22
nelle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo sociale.canossa@unionevaldenza.it
- (SI SPECIFICA CHE AD OGNI MAIL CORRETTAMENTE PERVENUTA SI
RISPONDERA’ CON MESSAGGIO DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA
DOMANDA)
- a mano presso lo sportello sociale del Comune di Canossa prendendo
appuntamento al numero 0522-248416 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al
sabato.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA ( se la domanda è presentata a mano i documenti allegati
DEVONO GIA’ ESSERE FOTOCOPIATI):
a) attestazione ISEE in corso di validità o in alternativa la ricevuta di
presentazione della DSU (DPCM n. 159 del 05/12/2013 art. 11 comma 9) in
data anteriore alla presentazione della domanda;
b) ultima bolletta di luce, gas, acqua dalla quale sia possibile verificare
l’intestazione delle utenze ed i n. dei contratti/posizioni;
c) copia documento di identità in corso di validità del richiedente
d) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso
allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari).
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA:
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità, potrà altresì essere allegato:
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a) certificato di invalidità che attesti il grado di invalidità riconosciuta (per
ciascun familiare con disabilità).
b) documentazione atta a dimostrare la difficoltà lavorativa anni 2020/2021
(buste paga, termine contratto, chiusura attività, cassa integrazione ecc…)
Le domande presentate prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria
verranno rigettate
MODALITÀ di EROGAZIONE DEI BENEFICI
1. A seguito dell’istruttoria delle domande lo Sportello sociale del Comune di
Canossa provvederà alla comunicazione ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL del
riconoscimento o del diniego del beneficio
2. I contributi riconosciuti per il pagamento delle utenze verranno erogati
direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che
saranno indicate nella domanda (indicare IBAN);
CONTROLLI E VERIFICHE
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale
per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando
la responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno
pubblicati sul sito web istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle
prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16
dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
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Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile dei Servizi Sociali, dott.ssa Giovanna Dazzi.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0522/248416 dal lunedì al
sabato ore 9.00 -13.00 oppure inviare una mail a
sociale.canossa@unionevaldenza.it.
Delegato al trattamento dei dati
Il delegato al trattamento è Giovanna Dazzi, Responsabile Servizi Sociali, con
sede in Canossa, dati di contatto: tel. 0522248408 – e-mail
sociale.canossa@unionevaldenza.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il
sostegno nel pagamento delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. I Suoi dati saranno trattati da
soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non
è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre
che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere
la prestazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a
perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
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cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
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