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AVVISO PUBBLICO 

 
 

“UNA TANTUM” 
A sostegno del pagamento delle utenze domestiche e/o canone di locazione  

 

 

 

IL COMUNE DI  CARPINETO ROMANO 

 

RENDE NOTO 
che la Giunta Comunale con Deliberazione  n.12 del 15/02/2021 ha disposto l’erogazione di un contributo 

“UNA TANTUM”, finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche e/o canone di locazione al 

sostegno del reddito di coloro che  si siano venuti a trovare in situazioni dei difficoltà finanziaria a causa 

della crisi economica determinatasi in conseguenza  dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

 

1. FINALITA’ 

Il Contributo “UNA TANTUM” è finalizzato al sostegno del reddito di coloro che  si siano venuti a trovare 

in situazioni dei difficoltà finanziaria a causa della crisi economica determinatasi in conseguenza  

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

  

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

Possono beneficiare del contributo tutti coloro che: 

a) siano residenti nel Comune di Carpineto Romano; 

b) possano attestare, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà una riduzione, nel 

2020, del reddito complessivo familiare, per una delle seguenti motivazioni:  

 perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività.  

 mancata riconferma di lavoro stagionale e/o occasionale.  

 mancata corresponsione delle retribuzioni o mancato anticipo della cassa integrazione per 

difficoltà di liquidità delle aziende rientranti tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di 

emergenza;  

 chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale o altra attività di proprietà ovvero attività 

di lavoro autonomo o libero professionale; 

 altre cause o condizioni particolari, da motivare sinteticamente nella domanda, non comprese 

tra quelle di cui ai punti precedenti, 
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c) abbiano un reddito complessivo riferito all’intero nucleo familiare su base mensile derivante da lavoro 

dipendente/indennità di disoccupazione/reddito di cittadinanza/assegno di pensione non superiore a € 

1.500,00. 

 

3. PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

Nell’assegnazione del contributo l’ufficio Servizi Sociali darà priorità ai nuclei familiari non 

precedentemente o attualmente assegnatari di misure di sostegno pubblico, quali:  

 Reddito di Cittadinanza  

 Naspi  

 Indennità di mobilità  

 Cassa integrazione guadagni  

 Altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale. 

 

4. CONTRIBUTO UNA TANTUM 

Il contributo UNA TANTUM è finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche e/o del canone 

di locazione. 

Per “utenze domestiche” si intendono: energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento. per  

Le utenze domestiche devono essere intestate a un componente del nucleo familiare e riferite all'abitazione di 

residenza in Carpineto Romano e al periodo gennaio - dicembre 2020.  

Ogni richiedente, a seconda del reddito dichiarato e della composizione del nucleo familiare, potrà presentare 

bollette/ricevute/fatture quietanzate per un ammontare complessivo massimo pari a:  

- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 200,00  

- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 400,00  

- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 500,00  

- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 600,00  

- nucleo familiare composto di n. 6 persone € 700,00 

- nucleo familiare composto da 7 persone o oltre € 800,00   

Le soglie indicate sono da intendersi come valori monetari massimi erogabili a fronte delle 

bollette/ricevute/fatture presentate nel periodo di validità del Bando. Pertanto, nel caso in cui il valore 

effettivo delle bollette/ricevute/fatture presentate superi i valori sopraindicati, il contributo erogato non potrà 

comunque eccedere la misura massima stabilita in relazione alla composizione del nucleo familiare. 

Si precisa che i bollettini/fatture/ricevute poste a rimborso non saranno presi in considerazioni se già oggetto 

di analogo beneficio. 

Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell’arco di validità del 

presente avviso o di eventuale sua riapertura.  

Nel caso di presentazione di più domande, nell’arco di validità del presente avviso, sarà istruita l’ultima 

validamente ricevuta in ordine di tempo.  

 

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di più persone appartenenti allo stesso nucleo 

familiare. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo debitamente sottoscritte dovranno pervenire, utilizzando il modello allegato sub 1 

al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del  23 aprile 2021.             . 

 

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

- dati anagrafici; 

- composizione del nucleo familiare; 

- situazione occupazionale; 

- autocertificazione del reddito complessivo 

 

Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare: 

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato o cedola secca (periodo anno 2020); 

 Bollettini/fatture/ricevute relativi all’anno 2020, quietanzate oppure non pagate a causa della ridotta 

capacità economica conseguente alla cause di cui all’art. 2 del presente avviso. 

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta brevi manu al Comune, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo 

dell’ente, Piazzale della Vittoria n. 1, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari (dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda contributo 

una tantum” 

2.  spedizione a mezzo PEC da inviarsi al seguente indirizzo 

segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda 

contributo una tantum”” 

3.  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Carpineto Romano 

Ufficio Personale , Piazzale della Vittoria n. 1, 00032 Carpineto Romano (RM). In questa ipotesi 

farà fede la data e l’ora di consegna all’indirizzo dell’ente e non quella di spedizione. La busta 

dovrà riportare ila dicitura ““Domanda contributo una tantum”” 

 

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare l’istruttoria delle domande ricevute e a redigere apposita 

graduatoria. 

La graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio-on line del Comune di Carpineto Romano, consultabile al sito 

www.carpinetoromano.it. 

 

mailto:segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it
http://www.carpinetoromano.it/
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7. VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. anche tramite 

accesso alle banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE. 

 

Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000.  

 

Nell’effettuare i controlli, sia preventivi che successivi, l’Amministrazione potrà avvalersi dell’ausilio delle 

forze dell’ordine (in particolare della Guardia di Finanza), e considerate le conseguenze anche penali che la 

legge prevede in caso di rese alla pubblica amministrazione. 

 

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo “UNA TANTUM”, dato dalla somma degli importi dei documenti presentati, verrà erogato 

direttamente dall’Ente tramite bonifico sul conto corrente indicato nella domanda dal richiedente. Il comune 

non risponde di dati erronei indicati nella domanda di presentazione.  

Il contributo “UNA TANTUM” non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto ed il 

richiedente non deve aver ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno 

alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, tra i quali quelli relativi alla 

L. n. 431/98, né dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione 

ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l’affitto in alloggio privato. 

 

9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai 

sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti specificazioni.  

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dr.ssa Eleonora Romanelli, istruttore amministrativo 

del settore cultura e sociale, tel. 06/97180034, mail: servizisociali@carpinetoromano.it. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carpineto Romano 

(www.carpinetoromano.it). 

Carpineto Romano, 22/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Maria Elena Buemi 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali           Il Sindaco  

     Dr.ssa Annarita Briganti      Dr. Stefano Cacciotti         
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Regolamento UE 2016/679  

 

Il Comune di Carpineto Romano  in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel 

rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs 196/2003, i dati 

personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui al presente avviso inerenti l’erogazione  del contributo 

”UNA TANTUM”. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Carpineto Romano con sede in Carpineto Romano Tel. 06 

97180046  e-mail: protocollocarpineto@carpinetoromano.it  

 

Finalità del trattamento e Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è  indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere gli obblighi 

legali del Comune di Carpineto Romano, nonché indicata in tutta la normativa in vigore emanata in questa 

situazione emergenziale denominata "Covid19”. 

 

Destinatari dei dati 

In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Carpineto Romano - , in 

qualità di titolare del trattamento, potrà comunicare i suoi dati all’assistente sociale 

 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale. 

 

Durata e conservazione dei dati 

I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per il tempo strettamente necessario 

all’erogazione del contributo. 

 

Diritti degli interessati 

E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. 

Diritto alla rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità. 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' escluso il 

diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per 

l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla 

portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; 

 

Diritto di proporre reclamo 

Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana - 

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma  

 

  


