Allegato B

COMUNE DI TODI
BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO
previsto dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione
Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore II° n. 971 del 11.10.2021
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello
appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso il Comune di Todi.
Il modello è disponibile anche nel sito web del Comune di Todi, al seguente indirizzo:
www.comune.todi.pg.it
Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il
possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare, la titolarità di un
contratto di locazione regolarmente registrato con l’importo del canone di locazione pagato
nell’anno 2020, nonché l’eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio e che
determinano la priorità in graduatoria ed allegare la dichiarazione ISEE in corso di validità e copia
del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all’anno 2020), la documentazione non
è desumibile dalle banche dati delle amministrazioni certificanti.
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una
marca da bollo di € 16,00, può essere presentata direttamente al Comune, presso l'Ufficio
Protocollo oppure inviata tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a Comune di Todi Ufficio Servizi Sociali Piazza del Popolo, 29/30 06059 Todi (PG) , già
sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità e del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch’essi validi, per i cittadini non
appartenenti all’U.E. (art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000) o inviata tramite PEC al seguente
indirizzo: comune.todi@postacert.umbria.it.
Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, al permesso di soggiorno o carta di soggiorno,
si dovranno allegare le certificazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (vedasi Allegato C).
La domanda potrà essere presentata a partire dal 12.10.2021 e dovrà pervenire al Comune entro il
termine perentorio del 29.11.2021 ore 14.00 pena l’esclusione dalla graduatoria. Per le domande
spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono escluse:





Le domande pervenute al Comune di Todi oltre il termine di scadenza ( 29.11.2021 ore
14.00);
Per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale;







Le domande inviate a mezzo posta senza copia fotostatica di un documento di identità non
scaduto del sottoscrittore;
Le domande non sottoscritte;
Le domande per le quali non sia stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
Le domande non redatte sul modello apposito, predisposto dalla Regione Umbria e distribuito
gratuitamente dal Comune di Todi;
Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di
Concorso.

Si precisa che il Comune di Todi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da mancata o inesatta indicazione di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Graduatoria Provvisoria
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Todi effettua l’istruttoria delle domande pervenute e
formula le Graduatorie Provvisorie.
La determinazione di approvazione della Graduatoria Provvisoria, composta dall’Elenco delle
domande ammissibili e dall’Elenco provvisorio delle domande escluse, è pubblicata all’albo
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Gli esclusi saranno contattati direttamente dal Servizio Sociale. Entro il periodo di pubblicazione
gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del
punteggio.
Dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line del Comune di Todi sarà
data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.
Graduatoria Definitiva
Decorsi i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, il Servizio Sociale –
esaminati gli stessi – formula la Graduatoria Definitiva.
La determinazione di approvazione della graduatoria definitiva è pubblicata all’albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
L’atto di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente alla graduatoria medesima, è
trasmesso alla Regione Umbria ai fini del trasferimento del finanziamento da parte della Regione
Umbria.
Gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi possono essere consultati presso i Servizi Sociali del
Comune di Todi telefonando ai numeri: 075 8956736 – 732 – 735 – 529.
Della pubblicazione della graduatoria definitiva del Comune di Todi sarà data adeguata diffusione
a mezzo di comunicati stampa.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva può essere impugnato da chiunque
ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo
dello Stato.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE DEGLI STESSI
Il Comune di Todi determina, l’entità del contributo da concedere a ciascuno dei richiedenti
collocati nella graduatoria dei beneficiari, con l’applicazione dei criteri stabiliti dalla Regione
Umbria e tenuto conto di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del
15/09/2021 con la quale sono state ripartite le risorse effettive tra i Comuni.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Federica Stagnari.
federica.stagnari@comune.todi.pg.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Federica Stagnari)

