
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI VILLA GUARDIA 
Provincia di Como 

Via Varesina n. 72 – 22079 Villa Guardia 

Codice Fiscale 00602060139 - Tel.: 031.48.52.11 - Fax: 031.56.31.84 
Pec: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’erogazione di un contributo comunale straordinario 

a sostegno di famiglie residenti nel Comune di Villa Guardia 

a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 

finalizzato ad agevolare 

il pagamento di canoni di locazione, di tasse locali 

 e di utenze domestiche 

 

L’Amministrazione del Comune di Villa Guardia ha approvato, con delibera di Giunta 

Comunale n. 52 dell’8 settembre 2021, un avviso pubblico per l’accesso alle misure di 

sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Villa Guardia che versano in stato 

di bisogno, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, a valere sui fondi 

comunali, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati. 

 

1) BENEFICIARI 

La misura è finalizzata a sostenere le famiglie residenti a Villa Guardia che dimostrano 

una morosità nell’ordine di: utenze TA.RI del comune di Villa Guardia, canoni di locazione 

(sono esclusi coloro che hanno già percepito contributi per la medesima finalità e gli 

occupanti alloggi SAP), utenze domestiche (acqua, luce, gas, teleriscaldamento, …). 

Possono accedere alla misura: 

I. Nuclei familiari, anche monoparentali, con Attestazione ISEE (ordinario o 



corrente) inferiore a € 10.000,00. 

II. Nuclei familiari, anche monoparentali, con Attestazione ISEE (ordinario o 

corrente) superiore o uguale a € 10.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00. 

III. Nuclei familiari, anche monoparentali, con Attestazione ISEE (ordinario o 

corrente) superiore o uguale a € 20.000,00 ed inferiore o uguale ad € 

25.000,00, in possesso anche di uno dei seguenti requisiti: 

o che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, nell’anno in corso, hanno avuto una 

contrazione del reddito dovuta a licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro, 

mancato rinnovo contratto a termine, cassa integrazione, interruzione o cessazione 

di attività libero-professionali, malattia grave di un componente del nucleo familiare, 

decesso di un componente del nucleo familiare o altra casistica documentabile; 

oppure 

o nucleo familiare con almeno tre figli minori; 

oppure 

o nucleo familiare con un componente con invalidità civile al 100%. 

 

2) CARATTERISTICHE DELLA MISURA 

Il contributo verrà assegnato ed erogato alla famiglia in possesso dei requisiti previsti 

dal punto 1 del presente Avviso fino ad un importo massimo di €. 400,00 con le modalità di 

seguito specificate: 

• fino a €. 400,00 per ogni nucleo familiare con ISEE fino a €. 10.000,00 

(compresi), in base alla morosità dimostrata; 

• fino a €. 300,00 per ogni nucleo familiare con ISEE a partire da €. 10.000,00 

fino a €. 20,000,00 (compresi), in base alla morosità dimostrata; 

• fino a €. 200,00 per ogni nucleo familiare con ISEE a partire da € 20.000,00 

fino a €. 25.000,00 (compresi), in base alla morosità dimostrata. 

 

Il contributo per l’ultimo nucleo in graduatoria potrà essere riparametrato sulla base 

delle risorse residue disponibili. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

La gestione della misura è affidata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villa 



Guardia, che gestirà sia la fase di raccolta delle domande che quella di erogazione del 

contributo alle famiglie. 

 

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo potranno essere presentate a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso e sino alla data del 30 ottobre 2021, 

obbligatoriamente accompagnate dalla seguente documentazione: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità (solo se non rilasciato dal 

Comune di Villa Guardia). 

• Copia del titolo di soggiorno (per richiedenti extracomunitari). 

• Attestazione ISEE in corso di validità. 

• Documentazione attestante la morosità. 

• Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso 

nel caso di nuclei familiari con Attestazione ISEE uguale o superiore ad €. 

20,000,00 ed inferiore o uguale ad €. 25.000,00. 

 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

via e-mail, all’indirizzo protocollo@comune.villaguardia.co.it 

all’ufficio protocollo, da Lunedì a Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

La documentazione relativa alla domanda, nonché la domanda stessa, dovrà essere 

completa e leggibile in tutti i suoi contenuti. 

Ogni famiglia residente potrà presentare una sola istanza. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di 

invio telematico o di deposito al protocollo comunale. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le istanze, 

dichiarazioni e autocertificazioni presentate per l’ottenimento del contributo in oggetto, 

saranno sottoposte a controllo da parte del Comune. 

Qualora emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 75, il soggetto 

decadrà dal diritto al beneficio ottenuto con recupero della somma da parte del Comune. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 



Si precisa che l’assistenza per le problematiche relative alla compilazione delle 

domande è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, chiamando il 

numero 031.485221 o utilizzando la seguente mail: 

servizisociali1@comune.villaguardia.co.it. 

 

4) ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Alla chiusura del presente avviso, verificati la correttezza della domanda e il possesso 

dei requisiti previsti, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villa Guardia redigerà una 

graduatoria unica sulla base del valore ISEE ed assegnerà il beneficio fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili. A parità di valore ISEE sarà valutata la morosità più elevata. La misura 

di sostegno economico è finalizzata in via prioritaria alla compensazione delle morosità 

TA.RI. 

Il contributo potrà essere erogato, a insindacabile giudizio dell’Ente, con le seguenti 

alternative: 

 direttamente ai beneficiari, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente 

bancario o postale intestato al beneficiario richiedente il contributo (in tal caso gli 

uffici comunali chiederanno documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento 

delle morosità); 

 direttamente al creditore, in nome e per conto del beneficiario del contributo (in tal 

caso il beneficiario si impegna a fornire all’Ente i dati del creditore); 

 direttamente all’ufficio tributi tramite compensazione del relativo debito in caso di 

morosità per mancato pagamento TARI. 

 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nell’ambito del presente Avviso saranno esclusivamente utilizzati per le 

finalità in esso previste. 

Il trattamento avverrà secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Guardia nella persona 

del Sindaco pro-tempore. 

Responsabile esterno della protezione dei dati personali (R.P.D.) per il Comune di 

Villa Guardia ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la società Empathia Srl. 

 

 



6) NORME FINALI E INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora 

non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva 

altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei 

beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto 

documenti risultanti non veritieri. 

A chiusura del presente avviso, in presenza di risorse residue, l’Ente si riserva la 

facoltà di riaprire i termini. 

 

Villa Guardia, lì 10 settembre 2021 

 

Il Sindaco 
Valerio Perroni 

 


