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Avviso Pubblico
per l’erogazione di contributi per l’assegnazione di contributi finalizzati al
pagamento di tributi e/o servizi comunali a favore di nuclei familiari che versano in
stato di disagio economico poiché più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza Covid – 19.
(Determina dirigenziale numero 336 del13/05/2022)
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RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID- 19 ed in esecuzione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid - 19”, ha disposto di approvare, con determina
dirigenziale numero 17 del 31/12/2021 il bando per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati
al sostegno del pagamento di entrate tributarie e patrimoniali comunali rivolto a persone e nuclei
familiari che versano in stato di disagio economico, poiché più esposti agli effetti negativi derivanti
dall’emergenza COVID-19.
Il sostegno avverrà attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino all'esaurimento
della dotazione finanziaria disponibile precisando che le risorse complessive messe a disposizione
per il presente avviso ammontano ad euro 160.000,00 (centosesantamila/00).
Per accedere all’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno del pagamento di entrate tributarie
e patrimoniali comunali possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso e secondo i seguenti articoli.
Articolo 1 - Oggetto
Il presente bando ha lo scopo di assegnare un contributo economico finalizzato al sostegno del
pagamento di entrate tributarie e patrimoniali comunali dovute alle difficoltà generate
dell'emergenza COVID-19; tale contributo sarà pari ad euro 250,00 per ogni componente il nucleo
familiare fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni nucleo familiare risultato idoneo a seguito
di verifica dei requisiti. Potranno essere ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo tra le
entrate tributarie la Tari e l’IMU mentre tra le entrate patrimoniali quelle relative al servizio di
trasporto scolastico, mensa scolastica, fitti comunali, illuminazione votiva, etc. Sono da escludersi
eventuali sanzioni amministrative (es: multe per infrazioni al Codice della strada).
Qualora il beneficiario risulterà moroso nei confronti del Comune di Lonato del Garda, il contributo
assegnato dovrà essere in primis destinato a risanare tale morosità. Fra le morosità non possono
essere conteggiate eventuali sanzioni amministrative che, pertanto, rimarranno pendenti e a carico
del cittadino.
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Articolo 2 - Durata
Le domande di contributo possono essere presentate dal 1 giugno 2022 al 2 settembre 2022
(entro le ore 12:00). Il termine potrà essere eventualmente prorogato in relazione alle domande
pervenute e ai fondi eventualmente disponibili e comunque fino ad esaurimento delle risorse
disponibili (€ 160.000,00).
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Articolo 3 - Criteri di accesso
Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Lonato del Garda che, al momento
della domanda, presentino i seguenti requisiti, riferiti al nucleo familiare anagrafico (come risultante
dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda):
o essere cittadino/a italiano/a oppure essere cittadino/a di Paese dell’U.E. diverso dall’Italia
ovvero di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno in
corso di validità;
o avere la residenza anagrafica nel Comune di Lonato del Garda;
o Comprovata situazione di difficoltà o di disagio economico dovuta a:
perdita/sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19;
riduzione del reddito complessivo familiare di almeno il 30% rispetto alla
situazione economica dichiarata per il periodo d'imposta 2019;
o essere in possesso dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE 2022), ordinario, in corso di validità e calcolato ai sensi del DPCM numero 159 del
Dicembre 2013 e s.m.i., con valore dell’indicatore ISEE non superiore ad € 18.000,00
(diciottomila/00);
o essere in possesso di documenti comprovanti la riduzione del reddito complessivo familiare
attraverso la presentazione di:
- C.U o 730 o dichiarazione dei redditi modello persone fisiche 2020 per l’anno
d’imposta 2019 (documento obbligatorio);
- C.U o 730 o dichiarazione dei redditi modello persone fisiche 2021 per l’anno
d’imposta 2020 (documento obbligatorio);
- C.U o 730 o dichiarazione dei redditi modello persone fisiche 2022 per l’anno
d’imposta 2021 (documento facoltativo);
Per la verifica della riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto all’anno d’imposta 2019,
verrà considerata la riduzione cumulativa conseguita negli anni d’imposta 2020 e 2021
derivante dalle dichiarazioni di imposta anno 2021 e 2022.
Ʃ [%Riduzione reddito anno 2020 (rispetto al 2019); %riduzione reddito anno 2021(rispetto
al reddito anno 2019)] ≥ al 30%
Qualora non venga presentata la dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021)
il requisito verrà verificato solo per l’anno 2020 ovvero:
% Riduzione reddito anno 2020 (rispetto al 2019) ≥ al 30%
Tutti i suddetti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della
domanda. Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come risultante
dallo stato di famiglia anagrafico). La presentazione della domanda potrà essere rettificata fino al
momento della scadenza del bando.
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Articolo 4 - Modalità di accesso e presentazione della domanda
Per richiedere il contributo è necessario:
• compilare scrupolosamente in ogni sua parte il modulo allegato al presente avviso e
sottoscriverlo da parte del richiedente il contributo;
• allegare alla domanda:
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
2. per i cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in
corso di validità ovvero ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione del pagamento
del rinnovo del titolo di soggiorno;
3. documenti comprovanti la riduzione del reddito complessivo familiare (C.U - 730 dichiarazione dei redditi modello persone fisiche) per gli anni 2020 (anno d’imposta
2019) e 2021 (anno d’imposta 2020) e 2022 (anno d’imposta 2021 se disponibile);
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo
online secondo la procedura indicata nel sito Internet istituzionale del Comune di Lonato del
Garda: www.comune.lonato.bs.it dalle ore 8:00 del giorno 01/06/2022 e fino alle ore 12:00 del
giorno 02/09/2022.
Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso
alternativamente di uno dei seguenti documenti o credenziali:
1. Credenziali del sistema pubblico di identità digitale (SPID);
2. Carta nazionale dei servizi (CNS);
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Il richiedente potrà ricevere informazioni sulla compilazione per la presentazione della domanda,
rivolgendosi al numero 03091392242-243 del Comune di Lonato del Garda ed indirizzi mail
sociali@comune.lonato.bs.it – servizisociali3@comune.lonato.bs.it, in orario 9:00 - 12:00 nei giorni
dal lunedì al venerdì (salvo festivi), durante il periodo di apertura del bando.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Si intende per nucleo familiare
esclusivamente quello definito ai fini ISEE. In caso di presentazione di più domande da più di
un componente dello stesso nucleo familiare o dallo stesso componente, si terrà in considerazione
la prima domanda pervenuta, escludendo le successive.
La domanda presentata online tramite lo sportello telematico e compilata come indicato dalla
procedura informatica, costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. In caso di dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, sono previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza del
contributo.
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati all’art. 3, che danno diritto a richiedere il
contributo economico a sostegno del pagamento di entrate tributarie e patrimoniali comunali a
favore di persone e nuclei familiari che versano in stato di disagio economico a causa della
situazione emergenziale dovuta al Covid-19.
Il Comune di Lonato del Garda effettuerà i controlli (su tutte o a campione), circa le dichiarazioni
rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, anche in collaborazione con gli organi
di Stato, quali la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e l’Inps.
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Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR
445/2000).
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi diversi da quelli previsti e se non
rispondenti o formalmente corrette dal punto di vista dei criteri di accesso. In caso di documenti
illeggibili e/o incompleti e/o per approfondimenti, il Comune potrà chiedere integrazioni
documentali tramite e-mail.
Le richieste verranno valutate, secondo l’ordine di arrivo, successivamente alla data di chiusura
dell’avviso o comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali domande ritenute
poco chiare o che necessitino di un ulteriore approfondimento saranno approfondite dai Servizi
Sociali previo contatto telefonico, da parte degli Assistenti Sociali, all’intestatario della domanda.
Articolo 5 - Esclusioni e inammissibilità
Sono esclusi dalla presentazione della domanda le persone ed i nuclei familiari che non siano in
possesso della seguente documentazione:
1) attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2022), ordinario,
in corso di validità e calcolato ai sensi del DPCM numero 159 del Dicembre 2013 e s.m.i.,
con valore dell’indicatore ISEE superiore ad € 18.000,00.
2) documentazione comprovante la riduzione del reddito complessivo familiare attraverso la
presentazione di C.U - 730 - dichiarazione dei redditi modello persone fisiche, per gli anni
2020 (anno d’imposta 2019) e 2021(anno d’imposta 2020).
Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti saranno considerate inammissibili.
Articolo 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria
Il Comune di Lonato del Garda, tramite il Servizio Sociale, procede all’istruttoria delle domande
pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, anche a campione, la veridicità
delle dichiarazioni in esse contenute.
La graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE risultante dall’attestazione INPS, dal valore
più basso in ordine crescente, fino alla soglia massima di euro 18.000,00. Non sono ammesse
domande con valore ISEE oltre l’importo di euro 18.000,00. La graduatoria sarà scorsa fino al
raggiungimento dell’importo delle risorse disponibili, ossia fino all’importo massimo di euro €
160.000,00. In caso di parità di valore ISEE, tra due o più nuclei familiari, la posizione in
graduatoria verrà determinata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il Comune di Lonato del Garda, in esito all’istruttoria delle domande pervenute approva e pubblica
sul sito istituzionale del Comune di Lonato del Garda un elenco provvisorio delle domande
escluse, ammesse o non ammesse al contributo, identificate per mezzo di un ID, in modo da
tutelare la privacy dei partecipanti, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle
domande, salvo termini maggiori in caso di elevati numeri di domande.
Esclusivamente entro 7 giorni consecutivi, a far data dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio,
può essere presentata opposizione all’elenco provvisorio delle ammissioni e delle esclusioni al
Comune di Lonato del Garda, Servizio Sociale, da inviare a mezzo pec all’indirizzo
servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it o direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente.
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Non saranno accolte richieste pervenute fuori termine o in forma diversa da quella sopra indicata.
In esito all’istruttoria delle istanze in opposizione, sarà pubblicata graduatoria definitiva delle
domande escluse, ammesse e non ammesse al contributo, con indicazione dell’importo spettante,
sul sito istituzionale del Comune di Lonato del Garda e all’albo pretorio.
Tale pubblicazione ha valore di informazione e notifica per i richiedenti e per i terzi interessati. Ai
sensi art. 8 comma 3, L. 241/1990, il Comune di Lonato del Garda non invierà comunicazioni
personali ai soggetti richiedenti circa l’esclusione o la collocazione in graduatoria. L’elenco
provvisorio e la graduatoria definitiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune
di Lonato del Garda, www.comune.lonato.bs.it alla pagina dedicata all’avviso e all’albo pretorio.
Dalla data di pubblicazione in tali forme decorrono i termini per il ricorso. Ai fini di assicurare
adeguata tutela alla privacy ai richiedenti, la graduatoria è pubblicata in forma anonima, con la sola
indicazione del numero di protocollo della domanda, che deve essere custodito dal richiedente
anche ai fini di tale consultazione.
Articolo 7 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo, a fondo perduto, sarà pari ad € 250,00 per ogni persona (come risultante dallo stato di
famiglia anagrafico alla data di scadenza del bando) e fino ad un massimo di euro 1.000,00 per
ogni nucleo familiare. Lo stesso sarà liquidato esclusivamente tramite accredito sulle coordinate
IBAN di conto corrente bancario o postale del richiedente, indicate nella domanda di
presentazione;
Nel caso vi fossero morosità nei confronti del Comune di Lonato del Garda, il contributo verrà in
primis destinato a risanare la morosità nei confronti dell’Ente e verrà erogato sul conto corrente
bancario o postale del richiedente solo per l’eventuale eccedenza l'importo per il quale si risulta
morosi.
A titolo esemplificativo:
- contributo spettante € 1.000.00 con morosità € 500,00: verrà liquidato sul c/c del
beneficiario l’importo di € 500,00;
Qualora la morosità sia di importo superiore a quello del contributo assegnato ne consegue che il
beneficiario risulterà ancora moroso per la parte eccedente.
A titolo esemplificativo:
- contributo spettante € 1.000.00 con morosità € 1.500,00: non verrà liquidato al beneficiario
alcun contributo e quest’ultimo rimarrà moroso per € 500,00;
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo.
Articolo 8 – Controlli e sanzioni
L’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di
procedere alla verifica dei requisiti autodichiarati in fase di presentazione della domanda, anche a
campione, garantendone l'espletamento in misura pari ad almeno il 10% delle richieste pervenute.
I soggetti richiedenti sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli
uffici competenti. L'azione di controllo, anche ex post, ha lo scopo di verificare la corretta
applicazione delle disposizioni dettate in relazione all'ammissibilità delle domande, la congruità
della spesa ed all’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve, pertanto, accertare la
coerenza delle azioni e delle determinazioni assunte con le condizioni ed i requisiti previsti per
l'accesso al beneficio; per svolgere la suddetta azione di controllo, il Comune potrà avvalersi delle
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione,
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richiedendo, nei casi opportuni, l'intervento della Guardia di Finanza. Qualora siano state rilevate
falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, alla
revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero della somma erogata con l'applicazione
degli interessi di legge;
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Articolo 9 - Adempimenti in materia di privacy.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonato del Garda con sede in Piazza Martiri della Libertà
12 – 25017 Lonato d/G (BS). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection
Officer - “DPO”) del Comune di Lonato del Garda è l’ing. Davide Bariselli.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione di contributi economici a favore dei cittadini in
condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto nel contributo destinato ad interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi all’emergenza da virus COVID-19 (Decreto
legge numero 154 del 23 novembre 2020). I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni
previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un
compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la
Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni
indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con
informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione
dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità
giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal presente è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la
possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei contributi nonché agli adempimenti
conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in
qualsiasi forma a soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà
effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del
trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta
degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a
paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono
esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Lonato del Garda in qualità di Titolare, oppure
al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Lonato del Garda (Data
Protection Officer - “DPO”).
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Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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Articolo 10 - Informazioni e pubblicazione dell’avviso pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonato del Garda
(Tel. 030/91392242-243) e-mail sociali@comune.lonato.bs.it - servizisociali3@comune.lonato.bs.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del comune di Lonato del Garda e
nella sezione “avvisi pubblici” all’indirizzo web www.comune.lonato.bs.it.
Lonato del Garda, lì 13/05/2022

La Responsabile dell’area servizi alla persona
Dott.ssa Cristiana Arrighi
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