
Comune di Godega di Sant’Urbano
(Provincia di Treviso)

Ufficio Servizi Sociali – Politiche giovanili

Via Roma 75 - cap 31010 - 
tel. 0438-433008  0438-430140 fax 0438-430090

FONDO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 
E DELLE UTENZE DOMESTICHE L.106/2021

CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

1. RESIDENZA 
Possono  presentare  richiesta  di  ammissione  al  bando  tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune di 
Godega di Sant’Urbano .al momento della presentazione della domanda. 
Il contributo verrà erogato per  canoni di locazione e utenze domestiche riferite all’abitazione di 
residenza.

2. DESTINATARI
Il beneficio economico è rivolto ai nuclei familiari in stato di bisogno determinato dal possesso di 
ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000;

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I  contributi  saranno  erogati  fino  ad  un  importo  massimo  di  €  250,00  (rapportati  ai  canoni  di 
locazioni  e  alle  utenze domestiche effettivamente pagate) a fronte dell’esibizione dell’avvenuto 
pagamento. 

4.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  DI  EROGAZIONE  DEL 
CONTRIBUTO UNA TANTUM
Le  domande  dovranno  essere  presentate dal  01/12/2021  fino  ad  esaurimento  fondo  statale 
utilizzando il  modulo allegato al  presente Bando (All.  A)  debitamente firmato e completo degli 
allegati. 

Le  condizioni  che  consentono  l’accesso  al  contributo  una  tantum  saranno  autocertificate  dal 
richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati all’istanza:
• fotocopia carta d’identità del richiedente
• fotocopia del titolo di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari
• fotocopia attestazione ISEE in corso di validità
• copia contratto locazione registrato
• fotocopia delle ricevute di pagamento relative ai canoni di locazione e alle spese sostenute 
delle utenze domestiche;
• fotocopia codice IBAN con intestazione (al richiedente o all’amministratore di condominio in 
caso di utenze centralizzate) per erogazione contributo. 

Le  domande  incomplete,  per  mancata  presentazione  dei  documenti  previsti  dal  Bando  o  per 
parziale e/o lacunosa compilazione del modulo di richiesta, saranno escluse dal riparto del Fondo.

L’istruttoria delle istanze verrà effettuata dal Servizio Sociale Comunale e si concluderà con un 
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provvedimento di accoglimento o di diniego motivato da parte del Responsabile di Area.
Il  contributo si  configura  come  CONTRIBUTO UNA TANTUM  ed il  beneficiario  ha l’obbligo  di 
comunicare al Comune ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al beneficio.

5. CONTROLLI
I Servizi Sociali del Comune di Godega di Sant’Urbano  potranno verificare a campione la veridicità 
delle informazioni dichiarate nella compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiverà, 
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha 
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni 
dall’esito del controllo.
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari per il recupero delle 
eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

6. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici 
competenti della città di Lumezzane nel pieno rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
L’acquisizione  di  tali  dati  è  obbligatoria  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  e  dei  criteri  per 
l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo.
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni 
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016.

Godega di Sant’Urbano, 01/12/2021

 F.to  Il Responsabile di Area 1
Istruttore Direttivo Loretta Tona
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