CITTA’ DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DIRETTIVA N.2 DEL 01.04.2020 DELL’ ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E
DEL LAVORO DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO 4°.

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla
“DIRETTIVA N.2 DEL 01.04.2020 Emergenza COVID-19. Direttive per rimodulazione Piani di
Zona 2013-2015 e implementazione 2013-2015 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali Servizio 4° - Legge 328/2000 è disposta
l’assegnazione di:
Misure di sostegno per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, per il tramite di un rimborso al canone di affitto a valere
sulle risorse messe a disposizione dal FNPS ex L. 328/00 Piano di zona Triennalità 2010/2012
(DISTRETTUALE) – 2013/2015(AOD3 MESSINA) e integrazione PAO 2013/2015(AOD3
MESSINA).
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 10.06.2020 alle ore 10:00 e fino al giorno 30.06.2020 alle ore 20:00 i
soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un
rimborso straordinario a Sostegno del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente
Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i
criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata “DIRETTIVA N.2 DEL 01.04.2020
Emergenza COVID-19. Direttive per rimodulazione Piani di Zona 2013-2015 e implementazione
2013-2015 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della
Famiglia e Politiche Sociali Servizio 4° - Legge 328/2000.
ARTICOLO 1
Beneficiari - Nucleo familiare
I beneficiari dovranno essere nelle condizioni di:
a) non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere, non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG, pensione, indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai sensi del D.L. n.18
del 17.03.2020, ecc.);
b) essere destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai sensi del D.L. n.18 del 17.03.2020, ecc.);

Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti
coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico al
01.03.2020.
ARTICOLO 2
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i soggetti che alla data del 01.03.2020 erano in possesso dei seguenti requisiti e
condizioni:
a) essere residente nel Comune di Messina nell’immobile per il quale si richiede il rimborso;
b) essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato;
c) essere coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità
d) giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
e) essere titolare pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità.
f) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
I sopra indicati requisiti per l’ammissione al rimborso dovranno essere documentabili.
ARTICOLO 3
Rimborso
Il rimborso della presente Misura straordinaria è stabilito per un importo non superiore ai € 280,00
(euro duecentoottanta/00) per ogni mensilità.
Il rimborso è riferito a 4 mensilità (mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) e sarà corrisposto al
permanere delle condizioni di accesso al rimborso stesso. Il rimborso sarà erogato con liquidazione
diretta sull’IBAN indicato nella domanda, intestato al richiedente o mediante pagamento diretto con
riferimento di mandato.
ARTICOLO 4
Modalità di presentazione della domanda e delle successive integrazioni
La domanda di rimborso dovrà essere presentata, dall’intestatario del contratto di locazione, on –
line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale disponibile al seguente link:
https://familycard.comune.messina.it
Coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione
della domanda, potranno recarsi presso la sede di Circoscrizione di appartenenza, previa verifica
con le stesse dell’orario di ricevimento.
Per i cittadini privi di strumenti informatici al beneficio di che trattasi, ma che per impedimento
fisico, non potranno recarsi in una sede di Circoscrizione, l’Azienda speciale Messina social city,
previo appuntamento al n. tel. 320 0459542; 3881039638; 324 9076991, metterà a disposizione
proprio personale di supporto, che si recherà direttamente al domicilio del richiedente.
Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000, si avvale dell'autocertificazione
per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità indicati dall’articolo 1 del presente avviso.
Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati:
- nome e cognome del richiedente;
- estremi del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente in corso di validità;
- canone mensile di locazione previsto dal contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate;
- eventuale sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato: Reddito di
Cittadinanza (specificare la quota del contributo affitto pari a € _________), REI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai
sensi del D.L. n.18 del 17.03.2020, ecc.);
- eventuale richiesta al Comune di Messina del contributo Bonus Utenze (Bollette GAS-LUCEACQUA);
- non avere la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario a seguito di provvedimento
di separazione/divorzio emesso dall’autorità giudiziaria;
- essere titolare pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità;
- modalità di pagamento.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
• copia del documento di identità del richiedente fronte e retro in corso di validità;
• copia codice fiscale del richiedente in corso di validità;
• contratto di locazione regolarmente registrazione all’Agenzia delle Entrate;
• eventuale copia codice IBAN intestato al richiedente;
• ricevute di pagamento di canone di locazione relative ai mesi di Marzo-Aprile-MaggioGiugno 2020;
• provvedimento di separazione/divorzio emesso dall’autorità giudiziaria completo delle
condizioni;
Le istanze presentate con forma e modalità diversa da quella sopra indicata, oppure decorso il
termine di scadenza, saranno considerate irricevibili.
La consegna della domanda on-line dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20:00 del
30.06.2020.
ARTICOLO 5
Erogazione del rimborso economico
Successivamente alla valutazione delle istanze che risulteranno ammesse, il Comune di Messina
procederà alla liquidazione del rimborso nei limiti delle risorse a disposizione.
Il rimborso erogato farà riferimento ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020.
Si fa altresì presente che a valere sulle predette risorse FNPS ex L. 328/00 Piano di zona Triennalità
2010/2012 (DISTRETTUALE) – 2013/2015 (AOD3 MESSINA) e integrazione PAO 2013/2015
(AOD3 MESSINA) si sono aperti avvisi di sostegno al reddito a copertura delle spese familiari
dovute all’affitto, viveri e farmaci ma in totale la misura del sostegno massimo concedibile non può
essere superiore a quello del Reddito di Cittadinanza, su base mensile come di seguito indicati:
Numero dei componenti

Importo base Quota locazione

1 persona adulta

500,00

280,00

2 persone adulte

700,00

280,00

2 persone : 1 adulto + figlio minore

600,00

280,00

3 persone adulte

900,00

280,00

3 persone : 1 adulto + 2 minori

700,00

280,00

3 persone : 2 adulti + 1 minore

800,00

280,00

4 persone : 1 adulto e 3 minori

800,00

280,00

4 persone : 2 adulto e 2 minori

900,00

280,00

4 persone : 3 adulto e 1 minore

1.000,00

280,00

4 persone adulte

1.050,00

280,00

5 persone : 2 adulti + 3 figli minori

1.000,00

280,00

5 persone : 3 adulti e 2 figli minori

1.050,00

280,00

ARTICOLO 6
Informazioni e chiarimenti
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli operatori ai numeri presenti nel sito
istituzionale del Comune di Messina.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese
Dott. Salvatore De Francesco.

ARTICOLO 7
Controlli e sanzioni
L’ elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il
Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione,
agli Uffici Territoriali dell’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Qualora il beneficio sia stato già liquidato dall'Amministrazione comunale, il richiedente sarà
tenuto alla restituzione dell'indebito percepito entro il termine e con le modalità che gli verranno
comunicate dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, fermo restando il
pagamento di quanto eventualmente sarà dovuto a diverso titolo all’Amministrazione comunale in
conseguenza della dichiarazione mendace.
ARTICOLO 8
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003
Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Il titolare del trattamento è il comune di Messina Piazza Unione Europea n.1.
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona
e alle Imprese Dott. Salvatore De Francesco.
Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è
lecito solo se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le
finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste
dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative
che disciplinano i singoli procedimenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle
Imprese Dott. Salvatore De Francesco.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste
dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la
loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento.
L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca
del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha
facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13,
paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.
La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata
comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l’improcedibilità dell’istanza di
emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E 2016/679). Il Dirigente del
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese è “responsabile del trattamento” di tutti i
trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua
competenza.

