
COMUNE DI  SORBOLO MEZZANI  
( P r o v i n c i a  d i  P a r m a )  

 
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU’ 

ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA VIRUS COVID-19, A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE , IL 

CANONE DI LOCAZIONE/MUTUO E RETTE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 

 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 la 
partecipazione al presente avviso consente di beneficiare di un contributo una tantum in base 
a quanto indicato in oggetto. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

 

I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione del contributo una tantum 
sono i seguenti: 
 
a) residenza nel Comune; 
 
b) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il 
richiedente sia titolare possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 
soggiorno) in corso di validità (riferimento: data di presentazione dell’istanza) 
 
c) La situazione LAVORATIVA/REDDITUALE  anno 2020: 
 
• di aver subito una riduzione delle ore lavorative/del reddito da lavoro causa emergenza 
sanitaria da coronavirus  
• di aver subito una riduzione delle ore lavorative/del reddito da lavoro causa 
chiusura/sospensione attività autonoma determinata da emergenza coronavirus 
 
• di essere o di essere stato in cassa integrazione causa emergenza COVID19  
 
• di aver subito una riduzione del reddito dovuta al decesso di un componente del nucleo 
familiare causa COVID19 

 
• che nessuno dei componenti il nucleo familiare ISEE è beneficiario del REDDITO DI 
CITTADINANZA o PENSIONE DI CITTADINANZA di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito 
con  modificazioni dalla Legge n. 26/2019; 

 
• che nessuno dei componenti il nucleo familiare ISEE ha beneficiato nel medesimo anno 
di un contributo del Fondo per  l’”EMERGENZA ABITATIVA” derivante dalle deliberazioni della 
Giunta Regionale, n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019; 

 
• che nessuno dei componenti il nucleo familiare ISEE ha beneficiato nel medesimo anno 
di un contributo del Fondo  per la MOROSITÀ INCOLPEVOLE” di cui all’art. 6, comma 5, del 
D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del  28/10/2013 n. 124; 

 
• che nessuno dei componenti il nucleo familiare ISEE ha già ricevuto la concessione di un 
contributo di cui alla DGR   n. 1815/2019 (Fondo affitto 2019); 
 
ENTITA’ CONTRIBUTO 

Il contributo massimo erogabile, comunque, non superiore a 1.000€ 
Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento del budget 
messo a disposizione dall’Amministrazione. 
 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA 

I contributi una tantum possono essere richiesti per: 

 



 

o sostegno per il pagamento di affitto 
  Il canone di locazione di riferimento, è quello relativo ad una mensilità come risultante 
 dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e le spese 
 per utenze di energia elettrica, acqua e gas devono essere riferite all’abitazione di 
 residenza. 
o sostegno per il pagamento di mutuo 
o  sostegno per il pagamento utenze domestiche (riscaldamento, fornitura di acqua e di 
 energia elettrica) comprovate da fatture relative al bimestre gennaio/febbraio 2020 
o sostegno per il pagamento servizi educativi per utenti non morosi fatta eccezione 
 periodo dicembre 2019 fino a febbraio 2020. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA DEI TERMINI 

 

 La domanda per l’ottenimento del beneficio dovrà essere formulata mediante utilizzo del fac-
simile, contenente l’autocertificazione, allegato al presente avviso. 
 
 Essa dovrà essere recapitata on-line, a partire dal 17/12/2020 fino al 28/12/2020, 
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.sorbolomezzani.pr.it. 
 
  Per ogni tipo di informazione si prega di fare riferimento ai rispettivi numeri telefonici degli 
operatori sociali: Sportello sociale (0521/669617-605), Assistenti sociali (0521/669614-615-616-
639) e Responsabile del servizio (0521/669655). 
 
CONTROLLI 
 
Il Comune effettua, i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  Tali controlli 
possono essere eseguiti prima e/o   dopo la concessione del contributo.  
Sono sottoposte ad un controllo più accurato le domande che presentano un valore ISEE non 
adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato 
dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di 
detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo). 
Pertanto: 
- in caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, il 
Comune di Sorbolo Mezzani, prima della erogazione del contributo, accerterà che i Servizi sociali 
siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare; 
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, in 
seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito a causa della 
perdita del lavoro, etc.), il Comune, prima dell'erogazione del contributo e dopo un accertamento 
delle effettive condizioni economiche, potrà erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è 
conosciuto dai Servizi sociali. 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Sorbolo Mezzani, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sorbolo 
Mezzani, con sede legale in Sorbolo Mezzani, Piazza Libertà 1 nella persona del Sindaco quale 
rappresentante pro-tempore. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in 
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Sorbolo Mezzani per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del 
suo consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. I 
suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al 
solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea. I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 
che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 



non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Nella sua qualità di interessato, Lei ha 
diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario 
per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere 
all’istruttoria da Lei richiesta.  

Sorbolo Mezzani      17/12/2020                                              
  Il Responsabile dei servizi al cittadino 
   F.to Andrea dott. Cipriani 

 


