COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’EROGAZIONE STRAORDINARIA
DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE COLPITE
DALLA CRISI ECONOMICA
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 03.04.2017

Articolo 1 – Premessa
Il Comune di Manzano con il presente regolamento intende disciplinare le modalità e i termini di
erogazione di contributi di sostegno economico alle famiglie anche a seguito del perdurare della
crisi economica ed occupazionale.
Articolo 2 - Finalità
Si prevede l’erogazione di un contributo una tantum alle famiglie colpite dalla crisi economica, al
fine di far fronte alle spese familiari (ad esempio per aumento dei componenti), scolastiche e in
materia di diritto allo studio (servizio mensa, abbattimento rette, trasporto scolastico, acquisti libri
di testo, ecc.), per lo sport e attività ricreative/culturali dei minori o al pagamento di tasse, imposte o
tariffe o al fine di favorire il pagamento delle principali utenze domestiche (energia elettrica,
riscaldamento, acqua) o di fronteggiare scadenze di mutui o affitti relativi all’abitazione di
residenza.
Articolo 3 - Destinatari - Requisiti
Sono destinatarie del contributo le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a. residenti nel Comune di Manzano; per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea è
necessario il possesso di regolare carta/permesso di soggiorno di lungo periodo;
b. ISEE in corso di validità, con valore uguale o inferiore a € 30.000,00;
c. essere intestatario, al momento della domanda, di cartella relativa alla tassa rifiuti, comunque
denominata, relativa all’alloggio ad uso abitativo in cui risiedono;
d. essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti, comunque denominata, fino ai due anni
precedenti all’esercizio di stanziamento del contributo stesso e con le cartelle a ruolo coattivi ICI
(Imposta Comunale sugli Immobili) e IMU (Imposta municipale propria) o chiesto rateizzazione
Articolo 4 – Criteri per l’erogazione del contributo
Al fine di cui al presente regolamento sono determinate, come segue, le fasce di ISEE alle quali si
farà riferimento per la quantificazione del contributo spettante:
a. fascia 1: ISEE da zero fino a € 7.500,00 compreso;
b. fascia 2: ISEE da € 7.500,01 fino a € 15.000,00;
c. fascia 3: ISEE da 15.000,01 fino a € 22.000,00;
d. fascia 4: ISEE da 22.000,01 fino a € 30.000,00.

La giunta comunale, in relazione alla diversa tipologia di contributo atto a soddisfare le finalità di
cui al precedente art. 2, individuerà di volta in volta, il contributo specifico, il suo ammontare e
quali fra le finalità sopra individuate saranno destinatarie della contribuzione. I contributi saranno
comunque erogati nell’importo massimo di 300 euro con una compartecipazione obbligatoria alla
spesa da parte del richiedente pari al 20%, fatta salva la fascia ISEE più bassa. I contributi saranno
erogati - a partire dalle richieste rientranti nella fascia più bassa e in ordine crescente rispetto
all’ISEE posseduto - fino alla concorrenza della somma a tal fine stanziata dall’ente.
Potrebbe, pertanto, essere possibile non poter soddisfare tutte le richieste, anche se regolarmente
pervenute da parte di persone che ne avrebbero i requisiti.

Articolo 5 - Modalità di accesso
Le persone interessate, in possesso dei requisiti sopra citati, possono presentare la domanda al
comune, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente.
Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Articolo 6 - Termine per la presentazione delle domande
Le domande di contributo di cui al presente regolamento dovranno essere presentate al comune
entro il termine perentorio individuato dalla giunta comunale con atto da adottarsi almeno quindici
giorni prima. Le domande eventualmente presentate oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Articolo 7 - Erogazione del contributo
Il contributo agli aventi i requisiti sarà erogato - fino alla concorrenza della somma
complessivamente stanziata per le singole finalità individuate - previa istruttoria d’ufficio e verifica
dell’avvenuto pagamento dei tributi, in base a quanto indicato all’art. 3 del presente regolamento, a
consuntivo in un'unica soluzione.
Articolo 8 - Controlli
Saranno eseguiti controlli ed erogate sanzioni secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dal
D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come
modificato dal D.P.C.M. n. 242/01.
Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l’immediata decadenza
dal beneficio e la revoca del contributo già concesso.
Resta ferma l’azione di accertamento da parte del Comune, nei modi e termini previsti dalla
normativa vigente in materia.

