Comune di Pesaro
Servizio Politiche Sociali

AVVISO
FONDO ANTICRISI
CONTRIBUTI COMUNALI IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DA CRISI OCCUPAZIONALE
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE SPESE RIFERITE ALL' ABITAZIONE DI RESIDENZA
(locazione, deposito cauzionale, rateo mutuo ipotecario, utenze e spese condominiali)
La Responsabile U.O. Promozione Sociale
Richiamate la delibera di Giunta Comunale n.3 del 15/01/2019 di approvazione del PEG 2019- Obiettivo
di efficienza nr. 372 Sostenere le famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica e occupazionale con
particolare riferimento all’emergenza “Casa”. Attraverso emanazione di Avviso Pubblico Fondo Anticrisi
2019, e la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/04/2019.

Rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su apposito modello predisposto dal
Comune, per la richiesta di contributi in favore dei lavoratori colpiti da crisi occupazionale in relazione alle
spese sostenute per l’abitazione di residenza, così come indicate al successivo paragrafo 3.

Le domande potranno essere presentate dalla data odierna fino al termine ultimo
del 20 giugno 2019. Le condizioni e i requisiti per la partecipazione devono
essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

1. BENEFICIARI E CONDIZIONI
Possono richiedere il contributo le persone residenti nel Comune di Pesaro, che per effetto della crisi
economica abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un componente che si trovi in una delle seguenti
condizioni:
A. lavoratore disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150 e D.G.R. n. 779 dell’11/7/2017, a causa di licenziamento dovuto a crisi aziendale o
dimissioni per giusta causa (vedi circolari INPS n. 97/2003 e n. 163/2003) o a causa del
termine naturale di scadenza del contratto, dal 1°gennaio 2015;
B. lavoratore dipendente non a tempo indeterminato titolare alla data di emanazione del
presente Avviso pubblico, di contratto di lavoro di cui alle tipologie, lavoro intermittenza,
lavoro accessorio, lavoro di somministrazione, previste dal Decreto legislativo 15 giugno
2015 n. 81;
C. lavoratore dipendente a tempo indeterminato collocato in regime di cassa integrazione
straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015 per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale,
contratto di solidarietà che possa avvalersi di un Isee corrente ai sensi dell'articolo 9 del
D.P.C.M. nr. 159/2013 con valore non superiore al limite Isee stabilito di cui alla successiva
lettera B (non superiore ad €. 12.000,00);
D. altre categorie di lavoratore anche autonomo, rispettivamente disoccupato o senza lavoro alla
data di presentazione della domanda che possa avvalersi di un Isee corrente ai sensi
dell'articolo 9 del D.P.C.M. nr. 159/2013, con valore non superiore al limite Isee stabilito di cui
alla successiva lettera B (non superiore ad €. 12.000,00);

NB:
i richiedenti di cui alle categorie A e D devono dimostrare di avere presentato la dichiarazione della propria
immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attive del lavoro resa e concordata con il centro per l’impiego (art. n.1 comma1 DGR. Marche 779/2017)
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i richiedenti di cui alla categoria D che si identificano come lavoratori autonomi disoccupati devono altresì
produrre la documentazione attestante la chiusura dell’attività: la cancellazione dal registro delle imprese
e/o denuncia di chiusura partita iva;

2. REQUISITI
Vengono ammesse a contributo richieste di nuclei familiari, anche monopersonali, nelle condizioni di cui al
precedente paragrafo 1, con un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non superiore ad euro 12.000,00 attestati da Isee ordinario
o, qualora ne ricorrano i presupposti, da Isee corrente redatto ai sensi dell'articolo 9 del citato
D.P.C.M.

3. CONTRIBUTO
Il contributo concedibile è relativo alle spese complessive, riferite esclusivamente all’abitazione di
residenza, effettivamente pagate e documentate, con riferimento al periodo 1° ottobre 2018 – 30 aprile
2019 relative a :
a) canone di locazione
b) spese relative al deposito cauzionale per la stipula di un contratto di locazione (il contributo
non è cumulabile con quello erogato allo stesso titolo in riferimento al Bando per la c.d.
“morosità incolpevole” eventualmente concesso dal Comune di Pesaro con riferimento allo
stesso periodo);
c) rateo mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della casa di residenza del nucleo richiedente;
d) spese condominiali;
e) spese relative alle utenze di luce, gas, acqua, riferite all’abitazione di residenza;
La quota di contributo massima che potrà essere concessa, riferita al valore ISEE del richiedente,
calcolato come sopra indicato, è pari:
a) ad euro 1.000,00 per nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad €. 6.000,00;
b) ad euro 750,00 per nuclei familiari con valore ISEE superiori ad €. 6.000,00 ed inferiori o pari ad
€. 12.000,00.
Allo stesso nucleo familiare non potrà essere riconosciuto più di un contributo a carico del
Fondo Anticrisi Comunale 2019.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente corredata di fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità o, in caso contrario, recante in calce la dichiarazione che i dati ivi
trascritti sono tuttora validi e veritieri, va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune (Mod. 1)
recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto. La domanda
deve essere presentata entro e non oltre il termine sopra indicato a pena d'esclusione, direttamente
all’Ufficio Protocollo – “Sportello Informa&Servizi” – del Comune di Pesaro Largo Mamiani,11 dal lunedì al
venerdì negli orari di apertura al pubblico o spedita con racc. A.R. (farà fede il timbro postale di
spedizione), al Comune di Pesaro Piazza del Popolo, nr. 1, o trasmessa via pec esclusivamente
all'indirizzo: www.comune.pesaro.pu.it
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa
la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità
alcuna.
Le domande di contributo e/o la documentazione attestante le spese sostenute, pervenute oltre il termine
ultimo indicato 20/06/2019, verranno automaticamente escluse.
4.1 DOVE RITIRARE LA MODULISTICA




Sito web del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sportello Informa&servizi - Largo Mamiani, 11 dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Servizio Politiche Sociali Comune di Pesaro Via Mameli, 9 Piano 3°, nei seguenti orari e giorni: .
mattina: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
pomeriggio: giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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4.2 DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI
 Servizio Politiche Sociali Comune di Pesaro Via Mameli, 9 - Piano 3°, nei seguenti orari e giorni:
mattina: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 pomeriggio: giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Rif. Sig.ra Alessandra Capatti tel. 0721.387537 - Sig. Garnaoui
Salah tel. 0721/ 387752.

5. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la
regolarità e procede alla formazione della graduatoria formulata sulla base del valore ISEE, in ordine
crescente. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei fondi, ne
consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del
beneficio.
In caso di parità di valore Isee precedono:
1) i nuclei familiari con maggior numero di minori e, in caso di parità, con numero più alto di minori
con età non superiore a 10 anni;
2) i nuclei familiari con più elevato numero di componenti.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

6. PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U. ISEE)


Gli interessati dovranno presentare personalmente o attraverso un CAF, la Dichiarazione
Sostitutiva Unica riferita ai redditti percepiti anno 2017, per il calcolo del valore Isee; si precisa che
il Comune di Pesaro procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad
acquisire direttamente la predetta D.S.U..
 Per la corretta redazione della D.S.U.- I.S.E.E si ricorda che in sede di presentazione al CAF,
devono essere indicati tra l’altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti al
31/12/2018, dai componenti del nucleo familiare inclusi libretti postali, depositi bancari etc.,
nonché i contributi percepiti nell’anno 2017, da Pubbliche Amministrazioni inclusi quelli erogati dal
Comune di Pesaro (per i quali gli interessati potranno rivolgersi al personale nominato al
precedente punto 4.2). In caso contrario l’Inps evidenzierà le omissioni o difformità
nell’attestazione Isee che dovrà pertanto essere regolarizzata ai fini dell’erogazione del contributo
in presenza dei requisiti richiesti e della capienza del fondo anticrisi.
 Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di
attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio
dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della
domanda, l’interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di
matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza;
Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS la DSU Isee entro il
termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non regolarizzata entro il termine ultimo indicato
dall’ufficio, in ogni caso non oltre il 09/08/2019.

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la
dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato,
la sottoscrizione della domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);
b) per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea:
Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del
D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e s.m.i.
c) Documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti per l'accesso di cui alle
condizioni previste al Paragrafo 1, ovvero che attesti le cause dello stato di disoccupazione o
altra condizione, del richiedente o di altro componente del nucleo familiare che si trovi in una delle
casistiche indicate alle lettere A), B), C), D) del predetto Paragrafo 1 (es. copia lettera di
licenziamento, copia contratto di lavoro a tempo determinato di cui alle tipologie previste dal
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, dichiarazione di cancellazione di P.I., dichiarazione di
collocazione in stato di cassa integrazione straordinaria, iscrizione al Centro per l’impiego per
ricerca attiva del lavoro e resa di disponibilità obbligatoria per le categorie A e D, ect….);
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d) Documentazione attestante le spese per le quali è richiesto il contributo, sostenute e pagate con
riferimento al periodo 1° ottobre 2018 – 30 aprile 2019 come di seguito elencate:
1. copia ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
2. copia ricevuta di pagamento del deposito cauzionale relativo a un contratto di locazione;
3. copie ricevute di pagamento delle spese condominiali;
4. copia ricevute di pagamento rateo mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di residenza;
5. copia ricevute di pagamento relative alle utenze di luce, gas, acqua, riferite all’abitazione di
residenza;

Inoltre
e) nel caso in cui il contributo richiesto sia riferito alle spese sostenute per canone di locazione e/o
relative al deposito cauzionale per stipula di un contratto di locazione:
e.1)Copia del contratto di locazione;
e.2)Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di registro relativa al contratto d’affitto in
corso ovvero, nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia della
comunicazione attestante la suddetta opzione;
f)

nel caso in cui il contributo richiesto sia riferito alle spese sostenute per rateo mutuo ipotecario
per l’acquisto della casa di residenza, copia del contratto di mutuo

Tutta la Documentazione attestante attestante il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo
nonché le spese effettivamente pagate e sostenute con riferimento al periodo 1° ottobre 2018 – 30
aprile 2019 di cui ai sopra riportato paragrafo n.7, dovrà essere allegata all’stanza al momento
della presentazione della stessa.

8. MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo non verranno ammesse nei seguenti casi:
a) Il timbro postale di spedizione o la data di acquisizione al protocollo non sia compresa nel termine di
presentazione delle domande;
b) Siano redatte su moduli diversi da quelli previsti dal presente bando;
c) Non siano complete o compilate solo parzialmente o compilate in modo illeggibile;
d) Non siano sottoscritte dal/i richiedente/i;
e) Risultino incomplete della documentazione richiesta, attestante il possesso dei requisiti e/o della
condizione di cui al paragrafo 1);
f) Saranno escluse altresì le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS la DSU
Isee entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non regolarizzata entro il
termine indicato dall’ufficio o comunque non oltre il 09/08/2019 ;
9. DICHIARAZIONI E CONTROLLI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della richiesta in
qualunque momento del procedimento.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
L’Amministrazione comunale procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del proprio Regolamento ad
idonei controlli, anche a campione e ogni qualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.
I richiedenti sono invitati a stampare e conservare copia dell'Allegato A al presente Avviso, recante la
comunicazione di avvio del procedimento e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Pesaro 13 maggio 2019

La Responsabile U.O. Promozione Sociale
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Marzia Ricci
PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation
I titolari del trattamento è il Comune di PESARO con sede in Piazza del Popolo n. 1, CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta elettronica:
urp@comune.pesaro.pu.it
PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; Telefono ufficio competente:
0721.387401 La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati:
urp@comune.pesaro.pu.it - Telefono 0721.387234
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione dei
contributi comunali in favore di lavoratori colpiti da crisi occupazionale finalizzati al sostegno delle spese riferite all' abitazione di
residenzaalle , con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale prevista dal presente Avviso pubblico e dalla
delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/04/2019. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE)
è costituita dalla L. 328/2000, dall’art. 2 sexies lettera m) del D.lgs. 196/2003 e smi, dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 e
dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi .
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, reddituale e
patrimoniale e altri dati particolari contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE.
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati
interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra
indicate
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Pesaro .
I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro, interessate dal presente procedimento e attraverso la
pubblicazione della graduatoria comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il
diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di
proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena
l’irricevibilità dell’istanza di concessione del contributo denominato Fondo Anticrisi 2019.
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Amministrazione
competente

Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n. 1.

Oggetto del procedimento

Fondo anticrisi - Contributi comunali in favore delle spese sostenute per l'abitazione

Responsabile procedimento

Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci

Inizio e termine del
procedimento

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo; Il termine di conclusione del
procedimento limitatamente all'approvazione della graduatoria, è stabilito in 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'Avviso
pubblico.

Inerzia dell’Amministrazione

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate
dall'Amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio in cui si può
prendere visione degli atti

Servizio Politiche Sociali – via Mameli, nr. 9 – Piano 3° - 61121 Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità
previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti
amministrativi, adottato dal Comune (tel. 0721/387537 ).

