Città di Trevi
Provincia di Perugia
‘

Area Finanziaria, Tributi, e Sviluppo Economico

BANDO EMERGENZA COVID - 19 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE
FAMIGLIE RESIDENTI DISAGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
In attuazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di
Giunta n.122 del 07/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la propria determinazione n.38 del 16/12/2021;
RENDE NOTO
che il Comune di Trevi, al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica
e sociale derivante dall’epidemia da Covid-19, in continuità e a integrazione di quanto già
attuato dallo Stato, dalla Regione Umbria e dal Comune stesso, intende adottare misure a
sostegno delle famiglie residenti sul proprio territorio.
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
1. Il Comune di Trevi, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.122 del
07/12/2021 e della determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n. 38 del
16/12/2021 intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di Trevi (PG), come
dettagliatamente indicato all’art. 3 che, a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19,
hanno subito un disagio economico.
ART. 2 FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
1. E’ costituito un Fondo comunale di € 50.000,00 per il sostegno alle famiglie residenti
nel Comune di Trevi (PG).
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO
1. Possono accedere al contributo straordinario le famiglie residenti nel Comune di Trevi
(PG) in condizione di disagio economico conseguente all’emergenza Covid-19, in
possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Trevi (PG) sia alla data di pubblicazione del bando che
alla data del 31 gennaio 2020, data di inizio dell’emergenza sanitaria;
 Cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE possedere un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo
o ricevuta di appuntamento di rinnovo;
 Somma del Reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dello Stato di
famiglia non superiore a € 40.000,00;
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 Aver avuto, a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, nel periodo 01/01/2020
– 31/12/2020 una riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF della propria
famiglia maggiore o uguale al 30% rispetto al periodo 01/01/2019-31/12/2019 a
seguito di:
- Perdita del posto di lavoro;
- Cassa integrazione e/o diminuzione dell’orario di lavoro;
- Mancata riconferma o sospensione di contratti di lavoro a tempo determinato
o stagionale;
- Quarantena obbligatoria da Covid-19 che ha causato una diminuzione del
reddito;
Il presente requisito deve essere dichiarato dall’interessato nella domanda di
richiesta di contributo. Il Comune di Trevi (PG) attiverà tutti i controlli necessari per
la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 un solo componente della famiglia può accedere al contributo;
 non può accedere al contributo chi ha partecipato al bando per la concessione di
analogo contributo destinato alle attività economiche da parte del comune di Trevi.
 essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere posizioni
debitorie al 31/12/2019 nei confronti del Comune di Trevi;
 non essere in contenzioso con il Comune di Trevi.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato, compilato
in ogni parte. La richiesta dovrà essere sottoscritta dagli interessati che dovranno allegare
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, pena l’invalidità dell’istanza
stessa.
2. Il richiedente potrà firmare l’istanza di contributo con firma digitale e, in questo caso,
non sarà necessario allegare la fotocopia del documento d’identità.
3. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalla pubblicazione del presente bando fino
alle ore 13:00 del 17 gennaio 2022 (a pena di esclusione) a mezzo:
- Posta
elettronica
certificata
(PEC),
al
seguente
indirizzo:
comune.trevi@postacert.umbria.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura
“RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI
DISAGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”; l’invio sarà ritenuto
valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di
gestione della PEC.
- Mail all’indirizzo: info@comune.trevi.pg.it riportando nell’oggetto della mail la
dicitura “RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE
RESIDENTI DISAGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”;
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Trevi Piazza Mazzini, 21
aperto il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo
appuntamento al numero telefonico 0742/332214-22;
4. La presentazione della domanda comporta l'automatica accettazione di tutte le
condizioni e obblighi previsti dal presente bando pubblico.
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ART. 5 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. L’importo del contributo è così fissato:
- in € 1.600,00 per famiglia per riduzioni di reddito imponibile ai fini IRPEF tra il 30%
ed il 39,99%;
- in € 1.800,00 per famiglia per riduzioni di reddito imponibile ai fini IRPEF tra il 40%
ed il 59,99%;
- in € 2.000,00 per famiglia per riduzioni di reddito imponibile ai fini IRPEF superiore
al 60%;
2. L’erogazione dei contributi economici non potrà superare l’importo massimo
stanziato. Qualora le risorse finanziarie stanziate non siano sufficienti a coprire le
richieste presentate, il contributo verrà riproporzionato.
ART. 6 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1. La domanda di richiesta di contributo ha efficacia di autocertificazione e di
autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del
D.P.R.445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
2. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli in merito al possesso dei requisiti dichiarati
riservandosi anche la possibilità di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni alla
Guardia di Finanza ed alle altre amministrazioni per gli opportuni approfondimenti e
controlli.
3. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive
modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è
assegnato all’Istruttore Orietta Stocchi dell’area finanziaria del Comune di Trevi.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL
PRESENTE BANDO
1.Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 9 INFORMAZIONI SUL BANDO
1. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove
sarà possibile scaricare e compilare il modulo di domanda.
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2. Per informazioni rivolgersi al servizio finanziario nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18:00, e mail:
finanziario@comune.trevi.pg.it; telefono 0742/332230.
Trevi, 16 dicembre 2021
Il responsabile dell’area finanziaria
Giuliana Schippa
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Modello di domanda
AL COMUNE DI TREVI
Piazza Mazzini, 21
06039 TREVI (PG)
PEC: comune.trevi@postacert.umbria.it
mail: info@comune.trevi.pg.it

RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI
DISAGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
(delibera di Giunta comunale n. 122/2021 e
determinazione del responsabile dell’ area finanziaria n.38 /2021)
Il sottoscritto/a………………..………………………………………………………………………
nato/a………….………….….……………………………………………………..il..../...../…...…..
codice fiscale………………………………...……………….………………………………………
residente a…………………………………………………….CAP……….…Provincia…………
Via/piazza……………….………………………………………………………..………...n°.……
e-mail…………………………………………………………….………………………….……….
pec ………………………………………………………………..………………………….……….

CONSAPEVOLE
- che la presente domanda ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei
fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. Le
dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R.445/2000
(decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla
base di una dichiarazione non veritiera);

Pagina 5 di 11

Città di Trevi
- che l’Amministrazione effettuerà idonei controlli in merito al possesso dei requisiti
dichiarati riservandosi anche la possibilità di inviare copia della domanda e delle
dichiarazioni alla Guardia di Finanza ed alle altre amministrazioni per gli opportuni
approfondimenti e controlli;
- che l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.
DICHIARA
DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ACCETTARE TUTTE
LE CONDIZIONI PREVISTE DAL BANDO PUBBLICO
ed in particolare:


di essere residente nel Comune di Trevi (PG) sia alla data di pubblicazione del
presente bando che alla data del 31 gennaio 2020;



di essere (barrare la casella di interesse):
□ cittadino/a italiano/a;
□ cittadino/a di un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia;
□ cittadino/a di un Paese non aderente all’Unione Europea e di essere in regola
con le vigenti norme sull’immigrazione (in tal caso allegare copia del permesso di
soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta
di soggiorno);

 di aver avuto, a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, nel periodo 01/01/2020 –
31/12/2020, una riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF della propria famiglia
maggiore o uguale al 30% rispetto al periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, come risulta
dalla tabella sottostante, (riportare tutti i componenti dello stato di famiglia così come
risultanti dall’anagrafe alla data di pubblicazione del bando, compreso il richiedente):
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Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Area Finanziaria, Tributi, e Sviluppo Economico

c.f.

Reddito
imponibile ai
fini IRPEF
anno 2019

Reddito
imponibile
ai fini IRPEF
anno 2020

Eventuale motivo della
riduzione del reddito
□
□
□

□
□
□
□

□
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Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;
Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;
Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;
Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da

Città di Trevi
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
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Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;
Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;
Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;
Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;
Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;

Città di Trevi
□

□
□
□
□

□

Totale
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Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;
Perdita del posto di lavoro;
Cassa integrazione e/o
diminuzione dell’orario di
lavoro;
Mancata
riconferma o
sospensione di contratti di
lavoro a tempo determinato o
stagionale;
Quarantena obbligatoria da
Covid-19 che ha causato una
diminuzione del reddito;

Città di Trevi
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 che nessun altro componente della famiglia ha presentato la stessa richiesta
di accesso al contributo;
 di non aver presentato domanda per la partecipazione al bando per la
concessione di analogo contributo destinato alle attività economiche da parte
del comune di Trevi;
 che nessun altro componente della famiglia ha presentato domanda per la
partecipazione al bando per la concessione di analogo contributo destinato
alle attività economiche da parte del comune di Trevi;
 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere
posizioni debitorie al 31/12/2019 nei confronti del Comune di Trevi;
 di non avere nessun tipo di contenzioso con il Comune di Trevi.
CHIEDE
L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI
DISAGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
CHIEDE INOLTRE
che il suddetto contributo eventualmente concesso, venga accreditato sul conto:
 bancario
 postale
avente il seguente IBAN:

Intestato
al
sottoscritto
Sig.
…………………………………………………………………………………………………..
Trevi lì______________

Firma _______________________________________

Si allega, pena il mancato accoglimento della domanda:
- fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del RICHIEDENTE ai sensi
dell’art. 38 del DPR 445/2000; (NON ALLEGARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE
CON FIRMA DIGITALE)
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-

se cittadino/a di un Paese non aderente all’Unione Europea, copia del permesso di
soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di
soggiorno

-

Informativa al Trattamento dei Dati Personali per gli utenti della Pubblica
Amministrazione debitamente compilata e sottoscritta
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