
 
 

COMUNE DI BASILIANO 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI 

CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS 

E ACQUA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19. 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

E’ indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche dell’abitazione di residenza destinati alle famiglie che si trovano in 

situazione di difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19. 

 
 

ART. 2 – RISORSE 

Lo stanziamento complessivo a disposizione per l’anno 2021 ammonta ad € 22.169,97. Le risorse sono 

state erogate dallo Stato a favore del Comune di Basiliano con specifico vincolo di destinazione e di 

utilizzo come disposto dall’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021; 

 
 

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO 

Per essere ammessi al beneficio economico il richiedente, alla data della presentazione della 

domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Basiliano 

2. Presenza di condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente 

all’emergenza sanitaria da COVID-19, riconducibile a titolo esemplificativo, a: 

- perdita del posto di lavoro; 

- consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

- mancato rinnovo dei contratti a termine; 

- cessazione di attività libero-professionali; 

- malattia grave connessa all’emergenza sanitaria; 

- decesso di un membro della famiglia; 

- impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza COVID-19; 

- modifiche significative ai propri stili di vita riconducibili alle limitazioni connesse 

alla gestione dell’emergenza COVID-19 



Il richiedente nella domanda dovrà illustrare le motivazioni che hanno determinato lo stato 

di difficoltà economica 

3. Essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) uguale o inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda; 

4. Non essere in possesso, alla data di presentazione della domanda (né il richiedente né alcun 

componente del nucleo familiare) di un saldo di conto corrente  (bancario  o postale) 

superiore a € 3.000,00 (euro tremila/00), incrementato di € 1.000,00 per ogni componente 

ulteriore rispetto al richiedente. 

5. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per 

l’abitazione di residenza in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5 e A6, il cui 

canone annuo non sia superiore ad euro 6.000,00 (euro 500,00 mensili) e/o essere titolare di 

contratti di fornitura per utenze domestiche come meglio specificato nel presente avviso 

6. Non aver percepito, nel corso del 2021, altri contributi economici per le  medesime finalità 

previste dal presente avviso. 

Le presenti condizioni sono valutate con riferimento al nucleo familiare così come determinato 

dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e devono essere oggettivamente documentate 

attraverso la produzione di dichiarazioni e documentazione che ne attestino la sussistenza, pena 

l’inammissibilità della domanda. 

Le domande possono essere presentate da un solo componente per nucleo familiare. 

Nei casi di oggettivo impedimento da parte del titolare del contratto, l’istanza può essere presentata 

da uno dei componenti il nucleo familiare o suo rappresentante legale. 

 
 

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA ASSEGNARE 

L’importo del contributo è differenziato in base alle seguenti tipologie 

1. Contributo cumulativo per canoni di locazione e utenze energetiche. 

2. Contributo per sole utenze energetiche 

Per la tipologia di cui al punto 1, i contributi verranno assegnati a fronte della presentazione di 

copia del contratto di locazione regolarmente registrato e di copia quietanzata delle fatture relative ad 

utenze energetiche, come definite nel presente avviso, pagate nel periodo marzo 2020 – settembre 

2021, per un importo complessivo almeno pari al contributo previsto 

Per la tipologia di cui al punto 2 i contributi verranno assegnati a fronte della presentazione di copia 

quietanzata delle fatture relative ad utenze energetiche, come definite nel presente  avviso, pagate 

nel periodo marzo 2020 – settembre 2021, per un importo complessivo almeno pari al contributo 

previsto 

Le utenze considerate ai fini del presente avviso sono le seguenti: 

• gas/gasolio (anche quota di riscaldamento condominiale) 

• acqua (anche condominiale) 

• energia elettrica 

 

ISEE NUCLEO 
LOCAZIONE + 

UTENZE 
SOLO UTENZE 

 

Fino a 

10.000 

1 € 350,00 € 250,00 

2 € 450,00 € 300,00 

3 € 550,00 € 400,00 



 4 + € 700,00 € 500,00 

 

 
Oltre 

10.000 

1 € 250,00 € 150,00 

2 € 300,00 € 200,00 

3 € 400,00 € 250,00 

4 + € 500,00 € 300,00 

 
 

ART. 5 GRADUATORIA E PRIORITA’ 

Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare per intero il fabbisogno emerso a seguito 

della presentazione delle domande, per determinare la graduatoria si terrà conto delle seguenti priorità 

1. nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

2. presenza nel nucleo familiare di minori o disabili 

3. valore ISEE 

4. ordine cronologico di presentazione della domanda 

Qualora il numero di domande non consenta di utilizzare per intero le risorse stanziate, 

l’Amministrazione potrà procedere ad una proporzionale rideterminazione del contributo. 

 
 

ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Per essere ammessi al beneficio economico è necessario presentare domanda utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente avviso 

Gli interessati potranno presentare domanda entro il 10/12/2021, esclusivamente: 

• a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.basiliano@certgov.fvg.it; 

• a mezzo di Posta Elettronica Semplice all’indirizzo protocollo@comune.basiliano.ud.it 

• in formato cartaceo, recapitato a mezzo di Raccomandata o consegnato presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Basiliano, con sede in Piazza del Municipio, 1 (utilizzare la 

cassetta posta situata all’esterno del Municipio) 

Alla domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

• Per i richiedenti extracomunitari, copia di un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di 

rinnovo o ricevuta di appuntamento di rinnovo; 

• Copia quietanzata delle fatture relative ad utenze energetiche come definite nel presente 
avviso pagate nel periodo marzo 2020 – settembre 2021 per un importo complessivo 

almeno pari al contributo previsto; 

• Contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (solo in caso di domanda 

combinata per canoni di locazione ed utenze) 

La modulistica riguardante la partecipazione al presente avviso è disponibile sul sito del Comune 

di Basiliano. 

Per informazioni potete contattare l’ufficio protocollo al numero 0432/838111 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per modalità di invio delle 
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domande che non garantiscono la certezza dell’avventa consegna. 

 
 

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’istruttoria sarà curata dal servizio segreteria e protocollo del Comune di Basiliano. 

Qualora la domanda risulti carente o incompleta l’ufficio competente provvederà a contattare il 

richiedente affinché provveda alle dovute integrazioni. 

Non sarà in alcun caso sanabile la domanda che risulti carente dei seguenti requisiti: 

• Indicazione del nome e cognome del richiedente 

• Firma autografa 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle 

istanze e/o di estendere per ulteriori periodi l’efficacia dei contributi oggetto del presente avviso, anche 

in relazione all’eventuale prosecuzione dell’emergenza epidemiologica COVID- 19, fatta salva la 

presenza di residue risorse. 

 
 

ART. 8 – CONTROLLI E SANZIONI 

L’Amministrazione, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo 

presentate, si riserva di effettuare controlli ai sensi della normativa vigente. 

Qualora, a seguito dei controlli, emergessero situazioni per cui il contributo risultasse 

indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 

procederà alla revoca del beneficio, con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 

agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto 

di decadenza, fatte salve le riserve di legge. 

L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione dei criteri  di ammissibilità 

delle domande e la congruità del beneficio concesso. 

 
 

ART. 9 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO 

L’erogazione del contributo avverrà, entro il mese di gennaio 2022, a favore del soggetto che ha 

presentato la domanda 

Il contributo verrà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal 

richiedente all’atto della presentazione dell’istanza. 

Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda. 

Solo in caso di assenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata con rimessa 

diretta presso la Tesoreria comunale. 

 
 

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento, Comune di Basiliano, 

informa che: 

• Il titolare del trattamento è il Comune di Basiliano, con sede in piazza del Municipio 1 - 33100 

Basiliano (UD), indirizzo di posta elettronica: comune.basiliano@certgov.fvg.it nella persona 

del legale rappresentante; 

• Il DPO del Comune di Basiliano è il dott. Gilberto Ambotta - Email: ambottag@gmail.com 
PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it - Tel: 0432/951473 

• Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 

il Comune di Basiliano, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei 

dati personali forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, 
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esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

• In particolare, i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 

o accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura prevista 
dal presente avviso 

• I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili 

ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di Basiliano che, nella 

loro qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti 

dal Titolare. 

• Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 

di legge o regolamento. 

• Il Comune può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate 

dai candidati. 

• La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avviene su server ubicati 

all’interno del Comune e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione 

tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a 

conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come 

Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

• I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

• I dati personali inerenti all’anagrafica possono essere conservati illimitatamente nel tempo 

anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 
vigente. 

• In qualità di interessato al trattamento, chi fornisce i dati al momento della domanda di 

partecipazione ha diritto di richiedere al Comune di Basiliano, quale Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

o l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

o la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
o la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dal Comune e salvo che sussista un motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

o la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

• L'interessato ha altresì il diritto: 

o di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

o di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 

• L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile del Servizio 

Personale del Comune di Basiliano 

• L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 

ART. 11 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 



Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti del Comune di 

Basiliano e alle disposizioni di Legge vigenti. 


