
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 54

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

BANDI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTADINANZA - ANNO 2021 - APPROVAZIONE 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La Giunta Comunale

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 inserisce il capitolo welfare tra i 
punti  fondamentali  dell’azione  di  governo  dell'amministrazione;  allo  scopo  di 
supportare e tutelare massimamente i  cittadini più fragili,  in situazioni di  disagio o 
difficoltà economica;

Premesso inoltre:
• che  il  Comune  di  Russi  da  diversi  anni  sostiene  le  famiglie  economicamente 

svantaggiate residenti a Russi con le seguenti iniziative:
◦ Fondo Tassa Tari – utenze domestiche;
◦ Fondo Addizionale Irpef;
◦ Sostegno alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi;
◦ Sostegno a cittadini anziani con oltre 65 anni di età ed in situazione di bisogno 

economico, finalizzati all’acquisto di strumenti per rinfrescare o ventilare i locali di 
casa;

• che i canoni di locazione degli alloggi e la Tassa Tari – Utenze Domestiche incidono 
fortemente sulle entrate delle famiglie;

• che  la  mancata  corresponsione  dei  canoni  crea  situazioni  di  morosità  che  possono 
portare alla perdita dell'alloggio;

• che  il  mantenimento  dell'abitazione  viene  considerato  da  questo  Comune  elemento 
importante per la riduzione di fenomeni di marginalità ed esclusione sociale;

• che  il  bene  “casa”  risulta  uno  degli  elementi  più  significativi  nei  percorsi  di 
autodeterminazione dei nuclei familiari;

Richiamate:
-  la  deliberazione di  Consiglio Comunale n.  87 del  21 dicembre 2015 con la  quale è  stato 
istituito il Fondo Tassa Tari – Utenze Domestiche, a sostegno delle famiglie economicamente 
disagiate residenti  nel  Comune di  Russi  e approvato il  Regolamento per l'accesso al  Fondo 
Tassa Tari – utenze domestiche e le modalità di presentazione della domanda;
-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  87  del  21  dicembre  2015,  come  modificata   con  
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  29  novembre  2017,  è  stato  istituito  il  Fondo  
Addizionale IRPEF  a sostegno delle famiglie economicamente disagiate residenti nel Comune di 
Russi;

Considerato 
• che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  il  30  gennaio  2020,  ha  dichiarato 

l’epidemia da Covid-19 c.d. Coronavirus, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;

• che  le  misure  emanate  dal  governo a  partire  da  fine  febbraio  2020 hanno imposto 
chiusure e sospensioni di alcune attività economiche causando difficoltà economiche a 
nuclei familiari nell'intero territorio italiano;

• che il Comune di Russi intente continuare a sostenere le famiglie residenti a Russi in 
virtù delle premesse sopra esposte, approvando, oltre alle iniziative ordinarie, specifici 
avvisi  pubblici  per  il  sostegno alle  spese  sostenute  per  i  canoni  di  locazione  degli 
alloggi per l'anno 2020 e per il rimborso parziale della Tassa Tari – Utenze Domestiche 
pagata nell'anno 2020 a favore di nuclei familiari interessati dai disagi generati dalla 
pandemia da Covid-19;

Ritenuto per tanto di approvare le seguenti tipologie di intervento per la raccolta delle domande  
di:



• Accesso al Fondo Tassa Tari – Utenze Domestiche:
- Avviso  pubblico  Fondo  Tassa  Tari  –  Utenze  Domestiche,  completo  di  bando 

(Allegato A);
- Avviso pubblico Fondo Tassa Tari –  Utenze Domestiche - Destinato alle famiglie 

interessate  dai  disagi  generati  dalla  pandemia  da  Covid-19,  completo  di 
bando(Allegato B);

• Sostegno alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi:
- Avviso pubblico per l'identificazione di beneficiari di contributi rivolti al sostegno 

alle  spese sostenute  per  i  canoni  di  locazione degli  alloggi,  completo  di  bando 
(Allegato C);

- Avviso pubblico per l'identificazione di beneficiari di contributi rivolti al sostegno 
alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi - Destinato alle famiglie 
interessate  dai  disagi  generati  dalla  pandemia  da  Covid-19,  completo  di  bando 
(Allegato D);

• Accesso al Fondo Addizionale Irpef:
- Avviso pubblico Fondo Addizionale Irpef – Utenze Domestiche, completo di bando 

(Allegato E);
• Accesso al sostegno a cittadini  con oltre 65 anni  di età ed in situazione di  bisogno 

economico, per l’acquisto di strumenti per rinfrescare o ventilare i locali di casa:
- Avviso  pubblico  rivolto a  cittadini  con  oltre  65 anni  di  età  ed in  situazione di  

bisogno economico, per l’acquisto di strumenti per rinfrescare o ventilare i locali di 
casa, completo di bando (allegato F);

Dato atto 
• che  per  l'individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione  dei  beneficiari  di  cui  

all'allegato  C  questo  Comune  ha  individuato  quale  soglia  dell'attestazione  Isee  la 
medesima prevista  per la  fascia di  permanenza negli  alloggi  di  edilizia residenziale  
pubblica, in adesione alle deliberazioni n. 34 del Consiglio Comunale del 27/07/2017 ad 
oggetto:  “REGOLAMENTO  PER  LA DEFINIZIONE  DEI  CANONI  ERP  E  DEI 
LIMITI  PER  L'ACCESSO  E  LA  PERMANENZA  –  APPROVAZIONE”  e 
deliberazione n. 105 della Giunta Comunale del 19/09/2017 ad oggetto “CANONI ERP 
AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  ADOTTATO  IN  ESECUZIONE  DELLE 
DELIBERAZIONI  DELLA GIUNTA REGIONALE N.  894/2016  E  N.  739/2017  – 
DETERMINAZIONI”;

• che la gestione degli avvisi di cui agli allegati  C e D e le istruttorie delle domande  
verranno  effettuate  in  collaborazione  con  l’Ufficio  Casa,  così  come  previsto  dalla 
convenzione  fra  il  Comune  di  Russi  e  l’ACER  della  Provincia  di  Ravenna  per 
l'affidamento  in  concessione  all'Azienda  Casa  Emilia  Romagna  della  Provincia  di 
Ravenna  del  servizio  di  gestione  dell'edilizia  residenziale  sociale,  approvata  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2013;

• che  in  caso di  risorse  inferiori  al  fabbisogno,  il  Comune  erogherà  un  contributo in 
maniera proporzionale, come descritto nei bandi) fino alla concorrenza della somma 
stanziata nel bilancio comunale;

Dato  atto  inoltre  che  la  spesa  derivante  dall'approvazione  dei  suddetti  interventi,  trova 
attualmente  copertura  finanziaria  ai  seguenti  capitoli  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021/2023-Esercizio 2021:

- euro  13.370,00  Fondo  Tassa  Tari  –   Utenze  Domestiche,  cap.15720  “FONDO 
SOCIALE TARI (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)”;

- euro 13.370,00 Fondo Tassa Tari  –  destinato ai  nuclei  interessati  da difficoltà  socio 
economiche,  correlate  all’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  cap.15720  “FONDO 
SOCIALE TARI (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)”; 

- euro  28.000,00  Contributi  rivolti  al  sostegno  alle  spese  sostenute  per  i  canoni  di 
locazione  degli  alloggi,  cap.  15691  “FONDO  SOCIALE  PER  AFFITTI  (QUOTA 
COMUNALE)”;

- euro  20.000,00  Contributi  rivolti  al  sostegno  alle  spese  sostenute  per  i  canoni  di 
locazione degli alloggi – Destinato alle famiglie interessate dai disagi generati dalla 



pandemia  da  Covid-19,  cap.  15691  “FONDO  SOCIALE  PER  AFFITTI  (QUOTA 
COMUNALE)”;

- euro 7.000,00 Fondo addizionale Irpef, cap 15734 “Fondo di sostegno al reddito”;
- euro 1.000,00 Contributi per acquisti strumenti di raffrescamento o ventilazione,  cap.  

15737 “Fondo per il sostegno economico”;

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell'Ente; 

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, approvare i
i seguenti avvisi:: 

- Avviso  pubblico  Fondo  Tassa  Tari  –  Utenze  Domestiche,  completo  di  bando 
(Allegato A);

- Avviso pubblico Fondo Tassa Tari  – Utenze Domestiche Destinato alle famiglie 
interessate  dai  disagi  generati  dalla  pandemia  da  Covid-19,  completo  di  bando 
(Allegato B);

- Avviso pubblico per l'identificazione di beneficiari di contributi rivolti al sostegno 
alle  spese sostenute  per  i  canoni  di  locazione degli  alloggi,  completo  di  bando 
(Allegato C);

- Avviso pubblico per l'identificazione di beneficiari di contributi rivolti al sostegno 
alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi - Destinato alle famiglie 
interessate  dai  disagi  generati  dalla  pandemia  da  Covid-19,  completo  di  bando 
(Allegato D);

- Avviso pubblico Fondo Addizionale Irpef – Utenze Domestiche, completo di bando 
(Allegato E);

- Avviso  pubblico  rivolto a  cittadini  con  oltre  65 anni  di  età  ed in  situazione di  
bisogno economico, per l’acquisto di strumenti per rinfrescare o ventilare i locali di 
casa (allegato F);

dare atto:
- che la spesa derivante dall'approvazione dei suddetti interventi, trova attualmente copertura  
finanziaria ai seguenti capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2021:

• euro  13.370,00  Fondo  Tassa  Tari  –   Utenze  Domestiche,  cap.15720  “FONDO 
SOCIALE TARI (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)”;

• euro  13.370,00  Fondo  Tassa  Tari  –  destinato  ai  nuclei  interessati  da  difficoltà  socio 
economiche,  correlate  all’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  cap.15720  “FONDO 
SOCIALE TARI (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)”; 

• euro  28.000,00  Contributi  rivolti  al  sostegno  alle  spese  sostenute  per  i  canoni  di  
locazione  degli  alloggi,  cap.  15691  “FONDO  SOCIALE  PER  AFFITTI  (QUOTA 
COMUNALE)”;

• euro  20.000,00  Contributi  rivolti  al  sostegno  alle  spese  sostenute  per  i  canoni  di 
locazione degli alloggi – Destinato alle famiglie interessate dai disagi  generati  dalla 
pandemia  da  Covid-19,  cap.  15691  “FONDO  SOCIALE  PER  AFFITTI  (QUOTA 
COMUNALE)”;

• euro 7.000,00 Fondo addizionale Irpef, cap 15734 “Fondo di sostegno al reddito”;
• euro 1.000,00 Contributi per acquisti strumenti di raffrescamento o ventilazione,  cap.  

15737 “Fondo per il sostegno economico”;

- che con successivi atti verranno assunti gli impegni di spesa necessari da parte dell’ufficio  
competente;



- che la seguente deliberazione trova applicazione per l'anno 2021;

rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
18  agosto  2000  n.  267  e  ss.mm.ii.  al  fine  di  dare  tempestiva  comunicazione  agli  utenti 
dell'apertura dei bandi oggetto del presente atto. 



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: BANDI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTADINANZA - ANNO 2021 - 
APPROVAZIONE 

Numero: 54

Data: 20/05/2021

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal  al .

Registro di Albo Pretorio n.:  

Li, 21/05/2021 Il Responsabile
Matteo Montalti



COMUNE DI RUSSI

AVVISO PUBBLICO 
PROT. 

Si  avvisano i  cittadini  che  il  Comune  di  Russi  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.
87/2015  ha  approvato  il  “REGOLAMENTO FONDO  TASSA  TARI  –  UTENZE
DOMESTICHE”,  con  il  quale  è  stato  istituito  un  fondo  per  l’erogazione  di  contributi  da
riconoscersi a coloro che, nell’anno di riferimento, hanno versato al Comune di Russi la tassa
TARI relativa all’abitazione di residenza situata nel Comune di Russi. 

FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE
BANDO ANNO 2021

A CHI E' RIVOLTO
Cittadini, residenti nel Comune di Russi, in possesso dei seguenti requisiti (al momento della
presentazione della domanda):
-   cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadini di uno Stato

non appartenente  all’Unione  Europea  in  possesso  di  documento  di  soggiorno in  corso  di
validità (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

- valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o
corrente, in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii., non superiore
ad € 12.000,00 (l’Attestazione dovrà  essere  disponibile  sul  sistema informativo dell’INPS
entro la data di chiusura del presente avviso: 27 agosto 2021);

- essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;
- aver effettivamente versato per l’anno 2020 gli importi della tassa TARI al Comune di Russi

relativamente all’abitazione di residenza;
- non aver percepito altri contributi/rimborsi per la medesime finalità, in riferimento all'anno

2020.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La  richiesta  di  accesso  al  FONDO  TASSA  TARI  –  UTENZE  DOMESTICHE deve  essere
presentata dal soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI all’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune  di  Russi,  dove  è  anche  possibile  avere  informazioni  più  dettagliate  sulla  presente
iniziativa.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE
COMPLETE DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI

DAL 28 GIUGNO 2021 ED ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 27 AGOSTO 2021

DOVE RIVOLGERSI
Il modulo di domanda è disponibile presso:

- sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;
- Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
- URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
- Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

Russi,                                                  La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza

http://www.comune.russi.ra.it/


BANDO PUBBLICO FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2021
(Regolamento Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2015)

Art. 1 – Oggetto
Il presente fondo, a sostegno delle famiglie economicamente disagiate residenti nel Comune di Russi, è così
definito:
Fondo Tassa TARI – Utenze domestiche:  fondo istituito per l’erogazione di  contributi  da riconoscersi  a
coloro che, nell’anno di riferimento, hanno versato al Comune di Russi la tassa TARI relativa all’abitazione
di residenza situata nel Comune di Russi. 
Il presente regolamento disciplina l’accesso al suddetto fondo definendo i requisiti per l’accesso, le modalità
di presentazione delle domande, l’istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di
effettuazione dei controlli.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea); oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in
corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);

• residenza nel Comune di Russi;
• essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;
• aver effettivamente versato per l’anno di riferimento gli importi della tassa TARI al Comune di Russi;
• valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente,

calcolato ai  sensi  del  DPCM n.  159/2013 e successive modificazioni  e  integrazioni,  rientrante nelle
seguenti fasce: 

Fascia ISEE Entità del rimborso
da 0 a 7.500,00 85%

da 7.501,00 a 9.000,00 60%
da 9.001,00 a 10.500,00 40%

da 10.501,00 a 12.000,00 20%

Qualora la famiglia sia composta anche da persone portatori di handicap con invalidità superiore a 2/3, il
limite percentuale del rimborso per ogni fascia è aumentato del 10%.
I  requisiti  per  l’accesso  devono  essere  posseduti  dal  richiedente  al  momento  della  presentazione  della
domanda.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’utente  interessato  a  presentare  la  domanda  di  contributo  per  l'anno  2021  deve  compilare  il  modulo
predisposto dall’ufficio e consegnarlo all’ufficio  dal 28 giugno 2021 ed entro le ore 12,00 del 27 agosto
2021, allegando la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della stessa: - fotocopia del documento
d’identità;

• (solo  per  i  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all’Unione Europea)  fotocopia  del  documento  di
soggiorno in corso di validità;

• copia di  tutte le bollette  TARI pagate nell’anno di  riferimento al  Comune di  Russi  complete di
attestazioni di pagamento.

Il  valore  dell’attestazione  I.S.E.E  ordinario  o  corrente  e  la  data  di  sottoscrizione  della  Dichiarazione
Sostitutiva Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza.
Per coloro che non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E.  ordinario o corrente è possibile
presentare ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da
allegare  alla  domanda  pena inammissibilità  della  stessa,  rilasciata  da  un  C.A.F.  –  Centro  di  Assistenza
Fiscale  attestante  la  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (per  il  rilascio  dell'I.S.E.E.
ordinario)  o  del/dei  Modulo/i  Sostitutivo/i  (per  il  rilascio dell'I.S.E.E.  corrente);  le  Attestazioni  I.S.E.E.
ordinario o corrente dovranno essere disponibili sul sistema informativo dell'INPS entro la data di chiusura
del presente bando (27 agosto 2021), e verranno acquisite d'ufficio.



Art. 4 – Istruttoria delle domande
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata alle ore 12,00 del 27 agosto 2021,
l’ufficio competente effettua l’istruttoria sulle domande, verificando i requisiti dei richiedenti.
Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica ai
richiedenti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente
corredate  da  documenti,  ai  sensi  dell’art.  10bis  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modifiche  e
integrazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
Al termine dell’istruttoria,  l’ufficio adotta la determinazione di  erogazione del  contributo a favore degli
aventi diritto, previa verifica dell’importo della tassa TARI effettivamente versata dal richiedente nell’anno
di riferimento al Comune di Russi.

Art. 5 – Criteri di ripartizione
L’importo del contributo, quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili a seguito
dell’istruttoria,  non  potrà  comunque  superare  l’importo  della  tassa  TARI  effettivamente  versata  dal
richiedente nell’anno di riferimento al Comune di Russi e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si
rivelasse insufficiente.

Art. 6 – Controlli
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR
445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR.
Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni.
In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari
dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto
dal protocollo d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.
Qualora  dai  sopracitati  controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  oltre  alle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art.
75  del  medesimo  DPR,  ad  adottare  l’atto  di  decadenza  dal  beneficio  eventualmente  conseguito  dal
richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.



COMUNE DI RUSSI

FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2021

(DA PRESENTARE DAL 28 GIUGNO 2021 ALLE ORE 12.00 DEL 27 AGOSTO 2021)

Comune di Russi

Ufficio Servizi alla Persona 

Via Cavour 21 - 48026 Russi (Ra)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il__________________________

a______________________________________________  (prov._______)  e  residente  nel  Comune  di

_______________________ (Prov.____)  in via ______________________________ n.___  cap.________

telefono_______________________________ e-mail ___________________________________________

C.F.  

Visto  il  Regolamento che disciplina l’accesso al  Fondo in  oggetto  definendo i  requisiti  per l’accesso,  le

modalità di presentazione delle domande, l’istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione del fondo e le

modalità di effettuazione dei controlli (deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/2015);

CHIEDE

DI ACCEDERE AL “FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE” – ANNO 2021

DICHIARA

1. di essere (barrare la casella interessata) :

 cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: _________________);

 cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  _______________  in  possesso  di

documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

2) di essere residente nel Comune di Russi;

3) di essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;

4) di aver effettivamente versato per l’anno 2020 gli importi della tassa TARI al Comune di Russi relativa

all’abitazione di residenza per un importo complessivo di euro __________ ;

5) di essere in possesso di un’Attestazione ISEE – calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii., in

corso di validità, con valore non superiore a euro 12.000,00:

6) Importo I.S.E.E. euro ________________ Data sottoscrizione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

____________________  (l’Attestazione  dovrà  essere  disponibile  sul  sistema informativo  dell’INPS

entro il 27 agosto 2021, pena l’esclusione della domanda);



7) che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° ________ persone portatori di handicap con invalidità

superiore a 2/3;

8) di essere a conoscenza che il contributo verrà concesso in riferimento all’anno 2020, previa verifica

degli importi effettivamente versati al Comune di Russi in tale anno e sarà proporzionalmente ridotto nel

caso il fondo si rivelasse insufficiente;

9) di essere a conoscenza che l’entità del contributo verrà determinato in base al valore dell’Attestazione

I.S.E.E., rientrante nelle seguenti fasce:

Fascia ISEE Entità del contributo

da 0 a 7.500,00 85%

da 7.501,00 a 9.000,00 60%

da 9.001,00 a 10.500,00 40%

da 10.501,00 a 12.000,00 20%

10) di essere a conoscenza che qualora la famiglia sia composta anche da persone portatori di handicap

con invalidità superiore a 2/3, il limite percentuale del contributo per ogni fascia è aumentato del 10%;

11) di non aver percepito altri contributi / rimborsi per le medesime finalità in riferimento all'anno 2020.

ALLEGA IN FOTOCOPIA

documento d’identità;

(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) documento di soggiorno in corso di

validità;

tutte  le  bollette  TARI  pagate  nell’anno  2020  al  Comune  di  Russi  complete  di  attestazioni  di

pagamento;

(solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale) fotocopia codice IBAN;

attestazione ISEE in corso di validità (facoltativa).

Nel caso di esito positivo della domanda, chiede che il contributo venga liquidato nel modo seguente:

Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN: 

PAESE CIN EUR CIN AB CAB CONTO CORRENTE

I T

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che in mancanza di IBAN dovrò riscuotere personalmente il contributo nei termini

comunicati dal Comune presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, pena la decadenza dal beneficio

medesimo;

- di  impegnarmi  ad  informare  dell’eventuale  cambiamento  di  IBAN,  rispetto  a  quello  sopra  dichiarato

l'Ufficio Servizi alla Persona;



- di aver preso visione del bando e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi alla Persona, ogni variazione intervenuta

dopo  la  presentazione  della  presente  domanda,  sollevando  l'Ufficio  stesso  da  ogni  conseguenza

derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti;

- di impegnarmi a conservare le ricevute dei pagamenti da esibire al Comune nel caso di controlli;

- che  ogni  informazione  contenuta  nella  presente  domanda  corrisponde  al  vero,  ed  è  resa  come

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia

di autocertificazione (Testo Unico D.P.R. n. 445/2000);

- di  essere  consapevole  del  fatto  che  il  Comune  di  Russi  potrà  richiedere  documenti  comprovanti  la

veridicità  dei  fatti  dichiarati  ed  effettuare  controlli,  e  che  nel  caso  di  false  dichiarazioni  incorro  in

responsabilità penale e decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente;

- di aver preso visione dell’informativa riportata qui di seguito ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento

Europeo 2016/679 e di autorizzare l’Ufficio al trattamento dei dati contenuti nella domanda necessari per

fini e scopi istituzionale del medesimo;

- che tali  dati  devono essere forniti  per determinare l’ammissione al contributo e successivamente per

erogare il contributo; il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di erogare il contributo;

- di essere consapevole che i dati  raccolti saranno trattati  anche con strumenti informatici e conservati

presso l'Area Servizi alla Cittadinanza ed eventualmente comunicati a soggetti esterni esclusivamente

per fini istituzionali; 

- di essere consapevole che il Comune acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE 2021;

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai

richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR. Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. In tutti i casi di cui sopra e in caso di

ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto dal protocollo d’intesa siglato e

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013. Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art.

76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme

indebitamente percepite.

Russi, __________________

Il Richiedente

______________________________

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di fronte

al funzionario incaricato del Comune.

La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità. 

Russi, __________________ Il Funzionario Incaricato

 
______________________________



INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protec-

tion Regulation) e della normativa nazionale.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di Russi, con sede legale in Piazza
Farini 1 – 48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
11, al Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. con sede legale in Via
della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finali-
tà previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico secondo quan-
to previsto dalle disposizioni di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le fi -
nalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la ti -
tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei li -
velli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 2016/679, il titolare, Comune
di Russi, potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituti
bancari, tesorerie comunali, AUSL, Amministrazioni pubbliche, Istituti Scolastici, Enti diversi, Professionisti, Cooperative sociali
e/o altri soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente Comune di Russi nella gestione
dei servizi, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menziona-
te. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensa-
bilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati
che Lei fornisce di propria iniziativa. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it).

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4 (“Finalità e base giuridica del
trattamento”).

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


COMUNE DI RUSSI

AVVISO PUBBLICO 
PROT. 

Si avvisano i cittadini che il Comune di Russi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/2015 ha
approvato il “REGOLAMENTO FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE”, con il quale è
stato  istituito  un  fondo  per  l’erogazione  di  contributi  da  riconoscersi  a  coloro  che,  nell’anno  di
riferimento, hanno versato al Comune di Russi la tassa TARI relativa all’abitazione di residenza situata
nel Comune di Russi. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del 20/05/2021, l'Amministrazione Comunale ha deciso
di destinare parte del fondo alle famiglie interessate dai disagi generati dalla pandemia da Covid-19.

FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE
DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI

GENERATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19
A CHI E' RIVOLTO
Cittadini,  residenti  nel  Comune  di  Russi,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  (al  momento  della
presentazione della domanda):
- cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadini di uno Stato non

appartenente all’Unione Europea in possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs
286/98 e ss.mm.ii.);

- nuclei  con  valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)
ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore ad 35.000€  (l’Attestazione dovrà essere
disponibile sul sistema informativo dell’INPS entro il 02 luglio 2021); che hanno subito nel 2020
perdita o diminuzione del reddito familiare causata dell’emergenza da COVID-19 almeno del 20%
rispetto all'anno 2019;

- essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;
- aver  effettivamente  versato  per  l’anno 2020 gli  importi  della  tassa  TARI al  Comune di  Russi

relativamente all’abitazione di residenza;
- non aver percepito altri contributi/rimborsi per la medesime finalità in riferimento all'anno 2020.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta  deve  essere  presentata  dal  soggetto  tenuto al  pagamento della  tassa  TARI all’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune di Russi:

COMPLETA DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI
DAL 24 MAGGIO 2021 ED ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 2 LUGLIO 2021

DOVE RIVOLGERSI
Il modulo di domanda è disponibile presso:

- sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;
- Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
- URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
- Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

Russi,                                                  La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza



AVVISO PUBBLICO - FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - DESTINATO ALLE

FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19 

PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21 dicembre 2015 è stato istituito il Fondo Tassa Tari – Utenze

Domestiche, a sostegno delle famiglie economicamente disagiate residenti nel Comune di Russi ed è stato approvato il

Regolamento per l’accesso al Fondo Tassa Tari – utenze domestiche il quale disciplina i requisiti per l'accesso e le

modalità di presentazione della domanda.

Il Comune di Russi, per l'anno 2021 ha deciso di destinare parte del Fondo Tassa Tari – Utenze Domestiche – Anno

2021 ai nuclei interessati da difficoltà socio economiche, correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Pertanto,  a decorrere dal 17 maggio 2021 e fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2021, i  soggetti interessati potranno

presentare apposita istanza per il riconoscimento del rimborso per la TARI dovuta e versata per l’anno 2020. 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Cittadini, residenti nel Comune di Russi  (al momento della presentazione della domanda e nell'anno 2020), in possesso

dei seguenti requisiti:

– cittadini  italiani  o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea  oppure cittadini  di  uno  Stato  non

appartenente all’Unione Europea in possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e

ss.mm.ii.)  (al momento della presentazione della domanda);

– essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;

– aver effettivamente versato  per l’anno 2020 gli importi della tassa TARI al Comune di Russi relativamente

all’abitazione di residenza;

– non aver percepito altri contributi/rimborsi per le medesime finalità in riferimento all'anno 2020;

– nuclei  con  valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  ordinario  o

corrente, in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii., non superiore ad 35.000€

(l’Attestazione dovrà essere disponibile sul sistema informativo dell’INPS entro il 25 giugno 2021); che hanno

subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare, come sotto specificato, causata dell’emergenza

COVID-19.

La  perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle

seguenti motivazioni:

➢ cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle  risoluzioni

consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);

➢ cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro.; cessazione, sospensione o

riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;  

➢ lavoratori  o  lavoratrici  stagionali  senza  contratti  in  essere  ed  in  grado di  documentare la  prestazione

lavorativa nel 2019;



➢ eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all’emergenza

COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificata a partire dal 10/03/2020 (data dell’entrata in vigore

del DPCM del 9/3/2020 cd “Io resto a casa”) rispetto all'anno di imposta 2019.

La riduzione del reddito familiare valutato nell'anno 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dell’anno 2019.

Il reddito familiare degli anni 2019 e 2020 deve essere calcolato considerando:

• l’importo lordo desunto dalle buste paga o dalla Certificazione unica (o CUD);

• il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Possono presentare domanda i  contribuenti  intestatari  di  avviso di  pagamento TARI – esclusivamente per l’utenza

domestica dell’abitazione di residenza, purché non inclusa in una categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La richiesta  per  l'erogazione del  contributo di  cui  all'oggetto deve essere presentata dal  soggetto intestatario  della

bolletta TARI o comunque deve essere sottoscritta da quest’ultimo, utilizzando i modelli resi disponibili dall’Ufficio

Servizi alla Persona del Comune di Russi entro i termini sopra indicati esclusivamente DAL 24 MAGGIO 2021 ED

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 2 LUGLIO 2021 nelle seguenti modalità:

• invio per posta elettronica, all’indirizzo mail: istruzione@comune.russi.ra.it;

• invio con pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it;

• esclusivamente con i documenti fotocopiati, consegna diretta presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune

di Russi, Via Cavour, 21 Russi (RA)  dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì  e giovedì:

dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

• copia  del  documento  d’identità  in  corso di  validità  e  di  documento  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (se

necessario);

• copia  delle  bollette  e  dei  versamenti  eseguiti  relativamente  alla  TARI –  UTENZE DOMESTICHE  anno

d’imposta 2020;

• idonea documentazione comprovante il calo del reddito superiore al 20% per l'anno 2020 rispetto all'anno 2019

generato dalla pandemia da Covid-19:

◦ per i lavoratori dipendenti: buste paga 2019 e 2020 oppure Certificazione unica (o CUD) 2019 e 2020;

◦ per i liberi professionisti: fatturato 2019 e fatturato 2020.

La mancanza anche di uno solo documento richiesto dal presente bando è motivo di esclusione.

La  domanda  priva  delle  informazioni  e  della  documentazione  richiesta,  non  può essere  considerata  correttamente

presentata, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente bando.

mailto:istruzione@comune.russi.ra.it
mailto:pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it


La presenza di informazioni mendaci esclude automaticamente colui che ha presentato l’istanza dal novero dei soggetti

beneficiari del contributo di cui al presente bando.

I succitati moduli sono in distribuzione presso:

• sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;

• Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;

• URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;

• Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;

• Sedi sindacali, nei giorni di apertura al pubblico:

C.G.I.L. – Corso Farini 72 – Russi

C.I.S.L. – Via Trento 15 – Russi

U.I.L. – P.zza Farini, 32 – Russi

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi nella sede e

negli orari sopra riportati.

PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente  alla  chiusura  del  Bando,  l’ufficio  competente  provvederà  a  effettuare  l'istruttoria  delle  domande
pervenute, inserendo quelle ammissibili in una graduatoria redatta  sulla base della percentuale di riduzione del reddito
dovuta al Covid-19.

L’importo  del  contributo,  quantificato  sulla  base  del  numero  delle  domande  risultate  ammissibili  a  seguito

dell’istruttoria,  non  potrà  comunque  superare  l’importo  della  tassa  TARI  effettivamente  versata  dal  richiedente

nell’anno di riferimento (2020) al Comune di Russi e sarà ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente sempre

proporzionalmente sulla base del calo del reddito. 

II  contributo  verrà  liquidato  secondo  le  modalità  indicate  dalla  famiglia  nella  domanda  (accredito  su  c/c  oppure

riscossione diretta presso la tesoreria comunale). In caso di riscossione diretta presso la tesoreria comunale, il contributo

dovrà essere riscosso personalmente da chi ha sottoscritto la domanda nei termini che saranno comunicati dal Comune,

pena la decadenza dal beneficio.

Ogni variazione di numero di cellulare, IBAN, residenza/domicilio deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio

Servizi alla Persona e-mail istruzione@comune.russi.ra.it, allegando copia del documento di identità del dichiarante, per

consentire  l'invio  delle  comunicazioni  relative  agli  esiti  e  alla  liquidazione  del  contributo.  L'Area  Servizi  alla

Cittadinanza declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni

inviate al numero di cellulare o all’indirizzo indicati dal richiedente nella domanda.

CONTROLLI DEGLI UFFICI

Il Comune di Russi:

• acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE in corso di validità;

• provvederà ad effettuare idonei controlli,  secondo le  modalità previste dall’art.  71 del  DPR 445/2000, sul

contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  richiedenti  ai  sensi  dell’art.  46  del  medesimo  DPR.



saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle

dichiarazioni;

• non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario

del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti dei beneficiari sia presso l’INPS, sia presso l’Agenzia

delle Entrate, nonché presso gli altri uffici in possesso di dati rilevanti ai fini dell’erogazione del presente contributo.

In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei

contributi  di  cui  al  presente avviso al  Gruppo della  Guardia di  Finanza di  Ravenna,  come previsto dal  protocollo

d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.

Qualora dai  sopracitati  controlli  emerga la non veridicità  del  contenuto della dichiarazione, oltre  alle  conseguenze

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR,

ad adottare l’atto di  decadenza dal  beneficio eventualmente conseguito dal  richiedente e al  recupero delle  somme

indebitamente percepite.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazioni : Ufficio Servizi alla Persona, Via Cavour, 21 Russi tel 0544 587644 email

istruzione@comune.russi.ra.it   

Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Stampa  Sonia  Via  Cavour,  21  Russi  tel  0544  587647 email

sstampa@comune.russi.ra.it

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti sono acquisiti  e trattati per i  fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto del

Regolamento  UE  n.679/2016  (GDPR);  la  raccolta  dei  dati  è  obbligatoria  per  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti

amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa.

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Russi,  con  sede  in  Piazza  Farini  1-  48026  Russi,  contattabile

all’indirizzo Pec pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Responsabile del Trattamento dei dati è la Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza, dott.ssa Sonia Stampa, Via

Cavour, 21 - 48026 Russi. L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento

Europeo  2016/679  (General  Data  Protection  Regulation)  e  della  normativa  nazionale  è  contenuta  nel  modulo  di

domanda di accesso ai contributi di cui al presente Avviso.

Il Comune di Russi ha designato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società Lepida S.p.A. con sede

legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it

mailto:sstampa@comune.russi.ra.it
mailto:istruzione@comune.russi.ra.it


COMUNE DI RUSSI

FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2021

DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19

(DA PRESENTARE DAL 24 MAGGIO 2021 ALLE ORE 12.00 DEL 02 LUGLIO 2021)

Comune di Russi

Ufficio Servizi alla Persona 

Via Cavour 21 - 48026 Russi (Ra)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il__________________________

a______________________________________________  (prov._______)  e  residente  nel  Comune  di

_______________________ (Prov.____)  in via ______________________________ n.___  cap.________

telefono_______________________________ e-mail ___________________________________________

C.F.  

CHIEDE

DI ACCEDERE AL “FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE” – ANNO 2021 - DESTINATO ALLE

FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19

DICHIARA

1) di essere (barrare la casella interessata) :

 cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: _________________);

 cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  _______________  in  possesso  di

documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

2) di essere residente nel Comune di Russi;

3) di essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;

4) di aver effettivamente versato per l’anno 2020 gli importi della tassa TARI al Comune di Russi relativa

all’abitazione di residenza per un importo complessivo di euro __________ ;

5) di essere in possesso di un’Attestazione ISEE – calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii., in

corso di validità, con valore non superiore a euro 35.000,00:

Importo  I.S.E.E.  euro  ________________  Data  sottoscrizione  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)

____________________  (l’Attestazione  dovrà  essere  disponibile  sul  sistema informativo  dell’INPS

entro il 02 luglio 2021, pena l’esclusione della domanda);



6) di aver avuto un calo di reddito dovuto al Covid-19 superiore al 20% nell'anno 2020 rispetto all'anno

2019;

7) di essere a conoscenza che il contributo verrà concesso in riferimento all’anno 2020, previa verifica

degli importi effettivamente versati al Comune di Russi in tale anno e sarà proporzionalmente ridotto nel

caso il fondo si rivelasse insufficiente;

8) di non aver percepito altri contribuiti / rimborsi per le medesime finalità in riferimento all'anno 2020.

ALLEGA IN FOTOCOPIA

documento d’identità;

(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) documento di soggiorno in corso di

validità;

tutte  le  bollette  TARI  pagate  nell’anno  2020  al  Comune  di  Russi  complete  di  attestazioni  di

pagamento;

idonea documentazione comprovante il  calo del reddito superiore al 20% per l'anno 2020 rispetto

all'anno 2019 generato dalla pandemia da Covid-19:

◦ per i lavoratori dipendenti: buste paga 2019 e 2020 oppure Certificazione unica (o CUD) 2019 e

2020;

◦ per i liberi professionisti: fatturato 2019 e fatturato 2020.

(solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale) fotocopia codice IBAN;

attestazione ISEE in corso di validità (facoltativa).

Nel caso di esito positivo della domanda, chiede che il contributo venga liquidato nel modo seguente:

Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN: 

PAESE CIN EUR CIN AB CAB CONTO CORRENTE

I T

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che in mancanza di IBAN dovrò riscuotere personalmente il contributo nei termini

comunicati dal Comune presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, pena la decadenza dal beneficio

medesimo;

- di  impegnarmi  ad  informare  dell’eventuale  cambiamento  di  IBAN,  rispetto  a  quello  sopra  dichiarato

l'Ufficio Servizi alla Persona;

- di aver preso visione del bando e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi alla Persona, ogni variazione intervenuta

dopo  la  presentazione  della  presente  domanda,  sollevando  l'Ufficio  stesso  da  ogni  conseguenza

derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti;

- di impegnarmi a conservare le ricevute dei pagamenti da esibire al Comune nel caso di controlli;



- che  ogni  informazione  contenuta  nella  presente  domanda  corrisponde  al  vero,  ed  è  resa  come

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia

di autocertificazione (Testo Unico D.P.R. n. 445/2000);

- di  essere  consapevole  del  fatto  che  il  Comune  di  Russi  potrà  richiedere  documenti  comprovanti  la

veridicità  dei  fatti  dichiarati  ed  effettuare  controlli,  e  che  nel  caso  di  false  dichiarazioni  incorro  in

responsabilità penale e decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente;

- di aver preso visione dell’informativa riportata qui di seguito ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento

Europeo 2016/679 e di autorizzare l’Ufficio al trattamento dei dati contenuti nella domanda necessari per

fini e scopi istituzionale del medesimo;

- che tali  dati  devono essere forniti  per determinare l’ammissione al contributo e successivamente per

erogare il contributo; il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di erogare il contributo;

- di essere consapevole che i dati  raccolti saranno trattati  anche con strumenti informatici e conservati

presso l'Area Servizi alla Cittadinanza ed eventualmente comunicati a soggetti esterni esclusivamente

per fini istituzionali; 

- di essere consapevole che il Comune acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE 2021;

- di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  effettuare  idonei  controlli,

secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai

richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR. Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti

i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. In tutti i casi di cui sopra e in caso di

ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente

regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto dal protocollo d’intesa siglato

e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013. Qualora dai sopraccitati controlli

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art.

76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare

l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme

indebitamente percepite.

Russi, __________________

Il Richiedente

______________________________

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di fronte

al funzionario incaricato del Comune.

La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità. 

Russi, __________________ Il Funzionario Incaricato

 
______________________________



INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protec-

tion Regulation) e della normativa nazionale.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di Russi, con sede legale in Piazza
Farini 1 – 48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
11, al Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. con sede legale in Via
della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finali-
tà previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico secondo quan-
to previsto dalle disposizioni di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le fi -
nalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la ti -
tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei li -
velli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 2016/679, il titolare, Comune
di Russi, potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituti
bancari, tesorerie comunali, AUSL, Amministrazioni pubbliche, Istituti Scolastici, Enti diversi, Professionisti, Cooperative sociali
e/o altri soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente Comune di Russi nella gestione
dei servizi, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menziona-
te. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensa-
bilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati
che Lei fornisce di propria iniziativa. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it).

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4 (“Finalità e base giuridica del
trattamento”).

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


COMUNE DI RUSSI
AVVISO ALLA CITTADINANZA

PROT. N. 

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

Il bando è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il
pagamento dei canoni di locazione in riferimento all’anno 2020.

Il  bando  completo  con  l'indicazione  dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  al
contributo e i moduli di domanda sono disponibili  sul sito del Comune di Russi
www.comune.russi.ra.it e presso:

 Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
 URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
 Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
 CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata dall'intestatario o cointestatario del contratto di
locazione, esclusivamente nelle seguenti modalità:

 tramite email all'indirizzo fondoaffitto@comune.russi.ra.it
 tramite pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it  .

Chi  è  impossibilitato  all'invio  telematico  può  presentare  la  domanda  cartacea,
ESCLUSIVAMENTE COMPLETA DI ALLEGATI GIÀ FOTOCOPIATI  E
PREVIO APPUNTAMENTO, presso l'Ufficio Casa del Comune di Russi sito in
Via  Cavour  21  a  Russi  il  martedì  pomeriggio  dalle  15.00  alle  18.00  tel.
0544/587688 – 340/1815577;

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
COMPLETE DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI

DAL 24 MAGGIO 2021 ED ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 2 LUGLIO 2021

Il modulo di domanda è disponibile presso:
- sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;
- Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
- URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
- Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

Russi, La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza

http://www.comune.russi.ra.it/
mailto:fondoaffitto@comune.russi.ra.it
http://www.comune.russi.ra.it/


Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

Prot. n. 
Russi, li  

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE 
PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

BANDO PUBBLICO PER IDENTIFICAZIONE BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Il bando è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei
canoni di locazione.

DESTINATARI E REQUISITI
Possono accedere ai contributi in oggetto i richiedenti che, alla data della presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano

muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza nel Comune di Russi nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o
dell’assegnazione;

C1) Titolarità di  un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie
catastali A/1, A8, A9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

C2) titolarità  di  un contratto di  assegnazione in  godimento di  un alloggio  di  proprietà di
Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita;
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentate legale
della Cooperativa assegnante;

D) Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità e
redatto ai sensi della normativa vigente, non superiore a Euro 24.016,00 (valore massimo).
Il  valore  ISEE  da  prendere  in  considerazione  è  quello  così  detto  “ordinario”  per  le
prestazioni sociali agevolate, in corso di validità;

E)  Canone  mensile  di  affitto  comprensivo  delle  rivalutazioni  Istat  ed  escluse  le  spese
condominiali, non superiore ad € 700,00;

F)  non  essere  beneficiario  del  contributo  di  cui  al  Bando  Distrettuale  “FONDO
AFFITTO  2021  -  FONDO  REGIONALE  PER  L’ACCESSO  ALL’ABITAZIONE  IN
LOCAZIONE  (LR  n.  24/2001,  artt.  38  e  39)  –  ANNO  2021” (L.  R.  24/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni; deliberazione di Giunta Regionale n. 2031/2020
modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 102/2021);

G) non essere beneficiario del contributo di cui al Bando Comunale “SOSTEGNO ALLE
SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020 –
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DA DISAGI GENERATI DALLA PANDEMIA
DA COVID-19”  (Delibera Giunta Comune di Russi n. ____ del _______________);

H)  Incidenza  del  canone  annuo  sul  Valore  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  economica
equivalente), al netto degli oneri accessori, non inferiore al 24%.

Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:



- essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al
Decreto-Legge n.  4/2019 convertito  con modificazioni  dalla  legge n.  26/2019 per un
periodo superiore a 10 mesi nell'anno 2020;

- essere assegnatario al  momento della presentazione della domanda, di  un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica;

- avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatta eccezione per:

o l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune;
o la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
o il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere

dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di  rilascio  dell'alloggio  emesso  dal  Giudice
dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 c.p.c.;

o il  diritto  di  proprietà  sull'alloggio  assegnato  al  coniuge  per  effetto  di  sentenza  di
separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in
base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione
della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso
al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente
e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari ad una somma fissa di n. 2 mensilità per un massimo di € 1.400,00.
In  caso  di  risorse  inferiori  al  fabbisogno,  il  Comune  erogherà  un  contributo  in  maniera
proporzionale fino alla concorrenza della somma stanziata nel bilancio comunale.

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo. 
Il  Comune di  Russi  può prevedere che il  contributo sia  erogato direttamente al  proprietario
dell’alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone, a fronte della sottoscrizione di
un accordo fra le parti.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda può essere presentata da un componente del nucleo ISEE maggiorenne anche non
intestatario  del  contratto  di  locazione,  purché  residente  nel  medesimo  alloggio  oggetto  del
contratto di locazione. 
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda. 
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun
nucleo ISEE può presentare domanda di  contributo separatamente per la propria porzione di
alloggio. 
I requisiti  per l’accesso e la  situazione economica del  nucleo familiare sono comprovati  con
autocertificazione.

La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  compilata  unicamente  sui  moduli
predisposti dal Comune di Russi e unitamente ai seguenti documenti fotocopiati:

• documento di identità, valido e non scaduto;
• contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato;
• tutte le ricevute di pagamento dell’affitto dell’anno 2020 a decorrere dal 01/01/2020.

Le domande, complete di ogni loro parte, dovranno essere presentate a partire dal 24
maggio 2021 con scadenza alle ore 12.00 del 2 luglio 2021.
E'  prevista  la  possibilità  di  integrare  la  documentazione Isee entro  e  NON oltre  il
02/07/2021,    data di scadenza del bando,    tenendo conto che i requisiti validi ai fini
dell'ammissione della domanda in graduatoria saranno quelli indicati nella domanda
presentata entro la scadenza del 02/07/2021 (se ci saranno requisiti diversi nell'Isee
presentato dopo il 02/07/202 la domanda sarà esclusa).

I succitati moduli sono in distribuzione presso:
• UFFICIO CASA COMUNE DI RUSSI: Via Cavour 21 – 48026 RUSSI (RA)

Tel 0544/587688;
Martedì dalle 15.00 alle 18.00



• Sedi sindacali, nei giorni di apertura al pubblico:
C.G.I.L. – Corso Farini 72 – Russi
C.I.S.L. – Via Trento 15 – Russi
U.I.L. – P.zza Farini, 32 – Russi

• Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
• URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
• Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Casa nella sede e negli orari sopra
riportati.

La domanda potrà essere recapitata esclusivamente nelle seguenti modalità:
o inviata tramite email all'indirizzo fondoaffitto@comune.russi.ra.it;
o inviata tramite pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
o esclusivamente  con  i  documenti  fotocopiati  e  previo  appuntamento,  consegnata  a  mano

direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido ed
apposizione  della  firma  dinanzi  al  funzionario  ricevente,  oppure  consegnata  da  persona
diversa  dell’intestatario,  già  sottoscritta  e  con  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di
identità valido dell’intestatario stesso;

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse dal concorso. Sono valide
le domande inviate per posta con raccomandata RR, con data di partenza nei termini, quale
risulta dal timbro postale.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste
per false e mendaci dichiarazioni ai  sensi  dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle
condizioni  indicate  nella  domanda  medesima,  impegnandosi  a  produrre,  a  richiesta
dell’ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto
riguarda  il  possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni,  come  previsto  nel  presente  bando  di
concorso.
In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente,
utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di
cui  al  D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni,  che sussistono a suo favore i
requisiti e le condizioni previsti dal presente bando.

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Casa nella sede e negli orari sopra
riportati.

ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE
Il  Comune  procede  all’istruttoria  delle  domande  ed  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
previsti. 

In presenza di uno dei seguenti casi:
a) il soggetto richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi

esenti;
b) reddito Irpef inferiore al canone annuo;
c) reddito Irpef superiore al canone annuo di un valore pari al 15%

il Comune, prima dell’erogazione del contributo, può:
• verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi

sociali o altra struttura demandata;
• escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e

nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come
inattendibili  ai  fini  del  sostentamento familiare, fatte salve quelle  derivanti  da redditi
esenti ai fini Irpef.

Nel  caso  di  risorse  inferiori  al  fabbisogno,  il  Comune  erogherà  un  contributo  in  maniera
proporzionale fino alla concorrenza della somma stanziata nel bilancio comunale.

In caso di decesso il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione
ai sensi dell’art. 6 della L. 392/78.

mailto:fondoaffitto@comune.russi.ra.it
mailto:pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it


L’Amministrazione Comunale comunicherà ai richiedenti  l’eventuale esclusione dal beneficio a
mezzo lettera.

Si precisa che l’accredito su conto corrente bancario e/o postale, unica modalità possibile in caso
di  importo superiore  al  limite  previsto  dalla  normativa vigente,  potrà essere effettuato solo
dietro presentazione di documentazione bancaria riportante gli estremi dell’intestatario del conto
e il relativo codice IBAN. 
Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno contestatario del conto.
In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione.

Il richiedente dichiara di  avere conoscenza che, nel caso di  corresponsione della prestazione
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche
attraverso la Guardia di Finanza.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione
dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al
regolamento (UE) n.  2016/679 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27 aprile  2016,
relativo  alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,
nonché alla libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il  richiedente
dovrà dichiarare di essere informato:

a) Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo dal Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il tratta-
mento dei dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indica-
te dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatiz-
zate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelati-
va della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del 
Codice.

b) Che l’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i 
casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a 
realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere 
sanzionatorio.

c) Che i dati raccolti potranno essere comunicati:
• al personale dell’Ufficio Casa;
• ad altro personale del Comune di Russi, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono

a  vario  titolo  per  le  proprie  competenze  istituzionali  nel  procedimento  in  oggetto  o
comunque nel trattamento dei Suoi dati;

• ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni
all’ente che collaborano alle  finalità  istituzionali  dello  stesso e siano specificatamente
abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o
incaricati  per conto dell’Ente e nell’ambito  della  finalità  di  trattamento in precedenza
citata);

• ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia
seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al
Garante);

• a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;

• ai  soggetti  destinatari  della  pubblicità  e negli  ambiti  di  diffusione previsti  da leggi  o
regolamenti;

• negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003.
e) Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in

ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative
vigenti.



f) Che il  titolare del trattamento è il  Comune di  Russi con sede in Piazza Farini, n. 1 –
48026 Russi (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il
Dirigente competente.

g) Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relati-
vamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando, è la 
Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza Sonia Stampa.

h) Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Russi: www.comune.rus-
si.ra.it.

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

(Sonia Stampa)

http://www.comune.russi.ra.it/
http://www.comune.russi.ra.it/


Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

 

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Signor Sindaco del Comune di RUSSI

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a __________________________________________ Prov._______ il _____________

residente a Russi in via/piazza _________________________________________________

_____________________________________________________ tel ___________________

con riferimento al Bando Pubblico di cui all’oggetto

CHIEDE

di essere ammesso al contributo di cui all’oggetto;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA

di essere cittadino:
italiano

di altro stato appartenente all’Unione Europea
di stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno
o carta di soggiorno almeno annuale in corso di validità ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e
successive modifiche;

di  avere  la  residenza  anagrafica  nel  Comune  di  Russi  nonché  nell’alloggio  oggetto  del
contratto di locazione;

che, né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, sono assegnatari di alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica o di un alloggio comunale, salvo i seguenti casi:

a- contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, della L. 392/78, della Legge 359/92;
b- titolarità  di  una  concessione  amministrativa  d’uso  di  un  alloggio  acquisito  in

locazione  sul  mercato  privato  dal  comune  oppure  da  società  o  agenzia
appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizioni  che il
canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammortamento del canone di locazione
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corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie
di cui sopra;

che,  né  egli  stesso,  né  i  componenti  il  suo  nucleo  familiare,  sono  titolari  di  proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio situato nell’ambito della Provincia di Ravenna fatta
eccezione per:
a) la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b) proprietà di quota non superiore al 50% di uno alloggio o più alloggi;
c) proprietà  di  alloggio  accatastato  come inagibile  oppure  dichiarato  tale  o  inabitabile

dall’autorità competente con certificazione relativa;
d) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed

affini  sino  al  secondo grado  non  facenti  parte  del  nucleo  famigliare  ai  fini  ISEE.  I
soggetti  a  favore dei  quali  è  stato  concesso l’uso dell’alloggio  in  comodato gratuito
devono essere residenti nell’alloggio stesso;

e) alloggio  non  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  famigliare.  Si  intende  adeguato  un
alloggio  di  superficie  utile  almeno  pari  a  30  mq,  con  ulteriori  15  mq  per  ogni
componente oltre i primi due.
f) La  superficie  utile  (calpestabile)  deve  essere  calcolata  al  netto  dei  muri
perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

di essere titolare di un contratto alle condizioni previste alla lettera B) punti  a) e b) del
Bando  di  Concorso  la  cui  corrisposta  di  godimento  per  l’anno  2020  ammonta  ad
€_______________;

di essere titolare di un contratto di  locazione ad uso abitativo, ai  sensi  dell’ordinamento
vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro
di ______________ il _____________ n. ____________ con decorrenza dal ___________
e scadenza al ______________;

che il canone di affitto, da corrispondere per l’anno in corso, al netto degli oneri accessori,
ammonta a € _________________ mensili per un totale annuo di €__________________;

che il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità e redatto ai sensi della normativa vigente

è pari ad Euro: ______________________ ;

che il proprio nucleo familiare, composto dal solo sottoscritto, si trova in una delle seguenti
condizioni:
presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni;
presenza di componente con età superiore ai 65 anni o con grado di invalidità superiore al
66%;

che, la composizione del suo nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e
patrimonio), sono quelle risultanti dalla Attestazione ISE e ISEE, debitamente sottoscritta, in
corso di validità;

Dichiaro inoltre, in caso di  somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero (fatti salvi i redditi
esenti) oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure
di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore fino al 30%,
di  far  fronte  al  pagamento  del  canone  di  locazione  nel  modo  seguente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Dichiara di  essere a conoscenza, che nel  caso di  corresponsione della  prestazione possono
essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  anche
tramite la Guardia di Finanza.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione
dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali,
nonchè alla libera circolazione di tali  dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il  richiedente
dichiara di essere informato:
a) Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo sviluppo del procedimento

amministrativo dal Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento
dei dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art.
4  comma  1  del  D.Lgs.  196/2003.  Esso  sarà  effettuato  con  modalità  informatizzate  e
manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della
sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.

b) Che l’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo
i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria  necessaria  ed ogni  altra  conseguenza di  legge,  anche di  carattere
sanzionatorio.

c) Che i dati raccolti potranno essere comunicati:
1. al personale dell’Ufficio;
2. ad  altro  personale  del  Comune  di  Russi,  dipendente  da  uffici  e/o  servizi  che

intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in
oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;

3. ad Enti  pubblici  che svolgono ruolo istruttorio nel  procedimento e ad altri  soggetti
esterni  all’ente  che  collaborano  alle  finalità  istituzionali  dello  stesso  e  siano
specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità
di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento
in precedenza citata);

4. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia
seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al
Garante);

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003.
e) Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in

ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative
vigenti.

f) Che il  titolare del trattamento è il  Comune di Russi con sede in Piazza Farini  n. 1 –
48026 Russi  (RA). Responsabile  dello specifico trattamento dei suoi dati  qui  raccolti  è il
Dirigente competente.
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Si  impegna  inoltre,  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  relativa  al  nucleo
familiare e/o alle sue condizioni  economiche in grado di incidere sul diritto o sull’entità del
contributo  nonché  ad  esibire,  su  richiesta  dell’Ufficio,  la  documentazione  non  allegata
necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese.
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il  contributo venga liquidato nel modo
seguente:

Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN:

Si precisa che l’accredito su conto corrente bancario e/o postale è l’unica modalità possibile in
caso di importo superiori a euro 1.000,00, e potrà essere effettuato solo dietro presentazione
di documentazione bancaria riportante gli estremi dell’intestatario del conto e il relativo codice
IBAN. 
Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno contestatario del conto.
In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione.

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.

IL DICHIARANTE

Russi, ______________ ___________________________

 Firma apposta alla presenza del funzionario ricevente con esibizione del seguente documento di identità in corso di 
validità:  

 Patente n. _________________________ rilasciato il ______________ da ___________________________;
 Passaporto n. ______________________ rilasciato il ______________ da ____________________________;
 Carta d’identità n. __________________ rilasciato il ______________ da Comune di ___________________;

IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________

 Domanda inoltrata da persona diversa dal richiedente con allegato documento di identità valido dell’intestatario;
 Domanda inoltrata tramite servizio postale con allegato documento di identità.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SONO ESENTI DA
BOLLO (Art. 8 Tab. B allegata al DPR 642/72)
ALLEGATI

Obbligatori per tutti i richiedenti:
Fotocopia documento di identità, valido e non scaduto, qualora ricorra l’ipotesi di cui al
punto 2) precedente;
Fotocopia del contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato;
Fotocopia di tutte le ricevute di pagamento dell’affitto dell’anno 2020 a decorrere dal
01/01/2020.

Solo per cittadini immigrati:
Fotocopia permessi  di  soggiorno o carta di  soggiorno di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare di cittadini extracomunitari;
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Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

ALLEGATO DA COMPILARE IN CASO DI MOROSITÀ

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a __________________________________________ Prov._______ il _____________

residente a Russi in via/piazza _________________________________________________

_____________________________________________________ tel ___________________

con riferimento al Bando Pubblico di cui all’oggetto

COMUNICO

di essere moroso nell'anno 2020 delle seguenti mensilità:

__________________________________________________________________________

per un importo complessivo di euro _____________________________

ACCETTO PERTANTO

che il contributo eventualmente a me spettante venga liquidato per la parte relativa alla 

morosità al proprietario dell'alloggio: _____________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________

nel modo seguente:

     Accredito sul C/C bancario o postale intestato al proprietario, IBAN:

     Riscossione diretta da parte del proprietario

Russi, __________________ Il Richiedente

________________________

Firma per accettazione del proprietario  _______________________

(allegare copia di documento di identità)



COMUNE DI RUSSI
AVVISO ALLA CITTADINANZA

PROT. N. 

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI
DISAGI GENERATI   DALLA PANDEMIA DA COVID-19

Il  bando  è  finalizzato  alla  concessione  di  contributi  integrativi  ai  conduttori  per  il
pagamento dei canoni di locazione in riferimento all’anno 2020 destinato alle famiglie
interessate dai disagi generati dalla pandemia da Covid-19.

Il bando completo con l'indicazione dei requisiti necessari per l'accesso al contributo e i
moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it
e presso:

 Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
 URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
 Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
 CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La  domanda deve  essere  presentata  dall'intestatario  o  cointestatario  del  contratto  di
locazione, esclusivamente nelle seguenti modalità:

 tramite email all'indirizzo fondoaffitto@comune.russi.ra.it
 tramite pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it  .

Chi  è  impossibilitato  all'invio  telematico  può  presentare  la  domanda  cartacea,
ESCLUSIVAMENTE  COMPLETA  DI  ALLEGATI  GIÀ  FOTOCOPIATI   E
PREVIO APPUNTAMENTO, presso l'Ufficio Casa del Comune di Russi sito in Via
Cavour  21 a  Russi  il  martedì  pomeriggio  dalle  15.00 alle  18.00 tel.  0544/587688 –
340/1815577;

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL
COMPLETE  DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI

DAL 24 MAGGIO 2021 ED ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 2 LUGLIO 2021

Il modulo di domanda è disponibile presso:
- sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;
- Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
- URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
- Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

Russi, La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza

http://www.comune.russi.ra.it/
mailto:fondoaffitto@comune.russi.ra.it
http://www.comune.russi.ra.it/


Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE 
PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI 
DALLA PANDEMIA DA COVID-19

BANDO PUBBLICO PER IDENTIFICAZIONE BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Russi, anche per l'anno 2021 ha costituito un fondo per contribuire al pagamento
dei canoni di locazione e ha deciso di destinare parte di tale fondo ai nuclei interessati  da
difficoltà socio economiche, correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Pertanto, a decorrere dal 17 maggio 2021 e fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2021, i soggetti
interessati potranno presentare apposita istanza per l'accesso al fondo. 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Cittadini, residenti nel Comune di Russi  (al momento della presentazione della domanda e
nell'anno 2020), in possesso dei seguenti requisiti:

  A) Cittadinanza italiana oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli  stranieri che

siano  muniti  di  permesso  di  soggiorno  annuale  o  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modifiche;

  B) Residenza nel Comune di Russi nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o
dell’assegnazione;

C1) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie
catastali  A/1,  A/8,  A/9)  redatto  ai  sensi  dell’ordinamento vigente al  momento  della
stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta
pagata (sono compresi gli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica);

oppure 
C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di

Cooperativa  di abitazione con  esclusione  della  clausola  della  proprietà  differita.  La
sussistenza  delle  predette condizioni  deve essere  certificata  dal  rappresentante
legale della Cooperativa assegnante;

D) Canone mensile  di  affitto  comprensivo delle  rivalutazioni  ISTAT ed escluse le  spese
condominiali, non superiore ad € 700,00;

E) non essere beneficiario del  contributo di  cui  al  Bando Distrettuale “FONDO
AFFITTO  2021  -  FONDO  REGIONALE  PER  L’ACCESSO  ALL’ABITAZIONE  IN
LOCAZIONE (LR n.  24/2001, artt.  38 e 39) – ANNO 2021” (L. R.  24/2001 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni;  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
2031/2020 modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 102/2021);

F) non essere beneficiario del contributo di cui al Bando Comunale “SOSTEGNO
ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO
2020 ” (Delibera Giunta Comune di Russi n. ____ del _______________);



G) nuclei  con  valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente) ordinario o corrente, in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM n.
159/13 e  ss.mm.ii.,  non superiore  ad Euro  35.000,00   (l’Attestazione  dovrà  essere
disponibile sul sistema informativo dell’INPS entro il 2 luglio 2021); che hanno subito
perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare, come sotto specificato, causata
dell’emergenza COVID-19.
La   perdita  o  diminuzione  rilevante  del  reddito  familiare  è  dovuta,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:
• cessazione  o  mancato  rinnovo  del  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  atipico  (ad

esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di
età);

• cassa  integrazione,  sospensione  o  consistente  riduzione  dell’orario  di  lavoro;
cessazione,  sospensione  o  riduzione  di  attività  libero  professionale  o  di  impresa
registrata;  

• lavoratori  o  lavoratrici  stagionali  senza  contratti  in  essere  ed  in  grado  di
documentare la prestazione lavorativa nel 2019;

• eventuali ulteriori o diverse motivazioni, che devono comunque essere chiaramente
riconducibili all’emergenza COVID-19.

Il  cambiamento della situazione lavorativa deve essersi  verificata a partire dal 10/03/2020
(data dell’entrata in vigore del DPCM del 9/3/2020 cd “Io resto a casa”) rispetto all'anno di
imposta 2019.

La riduzione del reddito familiare valutato nell'anno 2020 deve essere superiore al 20% nei
confronti dell’anno 2019.

Il reddito familiare degli anni 2019 e 2020 deve essere calcolato considerando:
• l’importo lordo desunto dalle buste paga o dalla Certificazione unica (o CUD);
• il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

• essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al
Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 per un
periodo superiore a 10 mesi nell'anno 2020.

ENTITÀ  DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari ad una somma fissa di n. 2 mensilità per un massimo di € 1.400,00.  
In  caso  di  risorse  inferiori  al  fabbisogno,  il  Comune  erogherà  un  contributo  in  maniera
proporzionale fino alla concorrenza della somma stanziata nel bilancio comunale.

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo. 
Il Comune di Russi può prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario
dell’alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone, a fronte della sottoscrizione di
un accordo fra le parti.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda può essere presentata da un componente del nucleo ISEE maggiorenne anche non
intestatario del  contratto di  locazione,  purché residente nel medesimo alloggio oggetto del
contratto di locazione. 
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun
nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di
alloggio. 
I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con



autocertificazione.

La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  compilata  unicamente  sui  moduli
predisposti dal Comune di Russi e unitamente ai seguenti documenti fotocopiati:

• documento d’identità in corso di validità e di documento di soggiorno in corso di validità
(se necessario);

• contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato;
• tutte le ricevute di pagamento dell’affitto dell’anno 2020 a decorrere dal 01/01/2020;
• idonea documentazione comprovante il  calo del reddito superiore al  20% per l'anno

2020 rispetto all'anno 2019 generato dalla pandemia da Covid-19:
◦ per i lavoratori dipendenti: buste paga 2019 e 2020 oppure Certificazione unica (o

CUD) 2019 e 2020;
◦ per i liberi professionisti: fatturato complessivo 2019 e 2020.

La mancanza anche di uno solo documento richiesto dal presente bando è motivo di esclusione.
La  domanda  priva  delle  informazioni  e  della  documentazione  richiesta,  non  può  essere
considerata correttamente presentata, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente
bando.

Le domande, complete di ogni loro parte, dovranno essere presentate a partire dal 24
maggio 2021 con scadenza alle ore 12.00 del 2 luglio 2021.
E' prevista la possibilità di integrare la documentazione Isee entro e NON oltre il
02/07/2021, data di scadenza del bando, tenendo conto che i requisiti validi ai fini
dell'ammissione della domanda in graduatoria saranno quelli indicati nella domanda
presentata  entro  la  scadenza  del  02/07/2021  (se  ci  saranno  requisiti  diversi
nell'Isee presentato dopo il 02/07/2021 la domanda sarà esclusa).

I succitati moduli sono in distribuzione presso:
• UFFICIO CASA COMUNE DI RUSSI: Via Cavour 21 – RUSSI (RA)

Tel 0544/587688
Martedì dalle 15.00 alle 18.00

• Sedi sindacali, nei giorni di apertura al pubblico:
C.G.I.L. – Corso Farini 72 – Russi
C.I.S.L. – Via Trento 15 – Russi
U.I.L. – P.zza Farini, 32 – Russi

• Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
• URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
• Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Casa nella sede e negli orari
sopra riportati.

La domanda potrà essere recapitata esclusivamente nelle seguenti modalità:
• inviata tramite email all'indirizzo fondoaffitto@comune.russi.ra.it;
• inviata tramite pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it;
• esclusivamente con i documenti fotocopiati e previo appuntamento, consegnata a mano

direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido
ed  apposizione  della  firma  dinanzi  al  funzionario  ricevente,  oppure  consegnata  da
persona  diversa  dell’intestatario,  già  sottoscritta  e  con  allegata  la  fotocopia  di  un
documento di identità valido dell’intestatario stesso;

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse dal concorso. Sono
valide le domande inviate per posta con raccomandata RR, con data di partenza nei termini,
quale risulta dal timbro postale.

Con  la  firma  apposta  in  calce  al  modulo-domanda  il  concorrente,  consapevole  delle  pene
previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre

mailto:fondoaffitto@comune.russi.ra.it
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2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e
delle  condizioni indicate nella  domanda medesima, impegnandosi  a produrre, a richiesta
dell’ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto
riguarda  il  possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni,  come  previsto  nel  presente  bando  di
concorso.
In  particolare,  per  quanto  concerne  il  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione,  il
concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e
agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a
suo favore i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando.

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Casa nella sede e negli orari
sopra riportati.

PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Successivamente  alla  chiusura  del  Bando,  l’ufficio  competente  provvederà  a  effettuare
l'istruttoria delle domande pervenute, inserendo quelle ammissibili in una graduatoria redatta
sulla base della percentuale di riduzione del reddito dovuta al Covid-19.
L’importo del contributo, quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili
a seguito dell’istruttoria, non potrà comunque superare n. 2 mensilità per un massimo di €
1.400,00 e sarà ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente sempre proporzionalmente
sulla base del calo del reddito.

In  caso  di  decesso  il  contributo  sarà  assegnato  al  soggetto  che  succede  nel  rapporto  di
locazione ai sensi dell’art. 6 della L. 392/78.

L’Amministrazione Comunale comunicherà ai richiedenti l’eventuale esclusione dal beneficio a
mezzo lettera.

Si precisa che l’accredito su conto corrente bancario e/o postale, unica modalità possibile in
caso di importo superiore al limite previsto dalla normativa vigente, potrà essere effettuato
solo dietro presentazione di documentazione bancaria riportante gli estremi dell’intestatario del
conto e il relativo codice IBAN. 
Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno contestatario del conto.
In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione.

II contributo verrà liquidato secondo le modalità indicate dalla famiglia nella domanda. 
In caso di riscossione diretta presso la tesoreria comunale, il contributo dovrà essere riscosso
personalmente  da  chi  ha  sottoscritto  la  domanda  nei  termini  che  saranno  comunicati  dal
Comune, pena la decadenza dal beneficio.

Ogni variazione di numero di cellulare, IBAN, residenza/domicilio deve essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio Servizi alla Persona e-mail istruzione@comune.russi.ra.it, allegando copia
del documento di identità del dichiarante, per consentire l'invio delle comunicazioni relative agli
esiti  e  alla  liquidazione  del  contributo.  L'Area  Servizi  alla  Cittadinanza  declina  ogni
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni
inviate al numero di cellulare o all’indirizzo indicati dal richiedente nella domanda.

CONTROLLI DEGLI UFFICI
Il Comune di Russi:

• acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE in corso di validità;
• provvederà ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del

DPR  445/2000,  sul  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  richiedenti  ai  sensi
dell’art. 46 del medesimo DPR. saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni;

• non assume responsabilità in caso di  dispersione delle domande dovuta ad inesatte
indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  dei  beneficiari  sia  presso



l’INPS,  sia  presso l’Agenzia  delle  entrate,  nonché  presso  gli  altri  uffici  in  possesso  di  dati
rilevanti ai fini dell’erogazione del presente contributo.

In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi
dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso al Gruppo della Guardia di Finanza di
Ravenna,  come previsto  dal  protocollo  d’intesa  siglato  e  approvato  con delibera  di  Giunta
Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.

Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre
alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà,
ai  sensi  dell’art.  75  del  medesimo  DPR,  ad  adottare  l’atto  di  decadenza  dal  beneficio
eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazioni : Ufficio Servizi alla Persona, Via Cavour, 21 Russi tel
0544 587644 email istruzione@comune.russi.ra.it   
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stampa Sonia Via Cavour, 21 Russi tel 0544 587647
email sstampa@comune.russi.ra.it

TUTELA DELLA PRIVACY 
I  dati  raccolti  sono  acquisiti  e  trattati  per  i  fini  istituzionali  previsti  dalla  Legge  e  dai
regolamenti,  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  n.679/2016  (GDPR);  la  raccolta  dei  dati  è
obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il  corretto
sviluppo dell’azione amministrativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Russi, con sede in Piazza Farini 1- 48026 Russi,
contattabile all’indirizzo Pec pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
Responsabile  del  Trattamento dei dati  è la  Responsabile dell'Area Servizi  alla  Cittadinanza,
dott.ssa Sonia Stampa, Via Cavour, 21 - 48026 Russi. L’informativa per il trattamento dei dati
personali  ai  sensi  degli  artt.  13-14  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (General  Data
Protection Regulation)  e della  normativa  nazionale  è  contenuta  nel  modulo  di  domanda di
accesso ai contributi di cui al presente Avviso.
Il Comune di Russi ha designato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società
Lepida S.p.A. con sede legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente
contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

(Sonia Stampa)
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Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

 

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI 
DALLA PANDEMIA DA COVID-19

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Signor Sindaco del Comune di RUSSI

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a __________________________________________ Prov._______ il _____________

residente a Russi in via/piazza _________________________________________________

_____________________________________________________ tel ___________________

con riferimento al Bando Pubblico di cui all’oggetto

CHIEDE

di essere ammesso al contributo di cui all’oggetto;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA

di essere cittadino:
italiano;
di altro stato appartenente all’Unione Europea;
di stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno
o carta di soggiorno almeno annuale in corso di validità ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e
successive modifiche;

di  avere  la  residenza  anagrafica  nel  Comune  di  Russi  nonché  nell’alloggio  oggetto  del
contratto di locazione;

di essere:
titolarità  di  un  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  (con  esclusione  delle  categorie
catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate,  sono  ammessi  a  contributo  i  contratti  con  la  relativa  imposta  pagata  (sono
compresi gli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica);
oppure 
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titolarità  di  un  contratto  di  assegnazione  in  godimento  di  un  alloggio  di  proprietà  di
Cooperativa  di abitazione con  esclusione  della  clausola  della  proprietà  differita.  La
sussistenza  delle  predette condizioni  deve essere  certificata  dal  rappresentante  legale
della Cooperativa assegnante;

di essere titolare di un contratto alle condizioni previste alla lettera B) punti  a) e b) del
Bando  di  Concorso  la  cui  corrisposta  di  godimento  per  l’anno  2020  ammonta  ad
€_______________;

di essere titolare di un contratto di  locazione ad uso abitativo, ai  sensi  dell’ordinamento
vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro
di ______________ il _____________ n. ____________ con decorrenza dal ___________
e scadenza al ______________;

che il canone di affitto, da corrispondere per l’anno in corso, al netto degli oneri accessori,
ammonta a € _________________ mensili per un totale annuo di €__________________;

che il  valore dell’attestazione ISEE in corso di validità e redatto ai sensi della normativa
vigente è pari ad Euro: ______________________ ;

che, la composizione del suo nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e
patrimonio), sono quelle risultanti dalla Attestazione ISE e ISEE, debitamente sottoscritta, in
corso di validità;

 di aver avuto una perdita o diminuzione del ________ % (superiore al 20%) del reddito
familiare  nell'anno  2020  rispetto  all'anno  2019  causata  dall'emergenza  COVID-19
debitamente documentata e pertanto si allega:

◦ per i lavoratori dipendenti: buste paga 2019 e 2020 oppure Certificazione unica (o
CUD) 2019 e 2020;

◦ per i liberi professionisti: fatturato complessivo 2019 e 2020.

Dichiara di  essere a conoscenza, che nel  caso di  corresponsione della  prestazione possono
essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  anche
tramite la Guardia di Finanza.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione
dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali,
nonché alla libera circolazione di tali  dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il  richiedente
dichiara di essere informato:

 Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo  dal  Lei  attivato  e  alle  attività  ad  esso  correlate  e  conseguenti.  Il
trattamento dei dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e
indicate dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità
informatizzate  e  manuali,  su  supporto  cartaceo o digitale,  con l’osservanza  di  ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e
delle norme del Codice;

 Che l’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo
i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità
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a  realizzare  l’istruttoria  necessaria  ed  ogni  altra  conseguenza  di  legge,  anche  di
carattere sanzionatorio;

 Che i dati raccolti potranno essere comunicati:
1. al personale dell’Ufficio;
2. ad  altro  personale  del  Comune  di  Russi,  dipendente  da  uffici  e/o  servizi  che

intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in
oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;

3. ad Enti  pubblici  che svolgono ruolo istruttorio nel  procedimento e ad altri  soggetti
esterni  all’ente  che  collaborano  alle  finalità  istituzionali  dello  stesso  e  siano
specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità
di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento
in precedenza citata);

4. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia
seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al
Garante);

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
 Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003;
 Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in

ottemperanza  di  compiti,  obblighi,  modalità  e  finalità  previsti  dalle  disposizioni
normative vigenti;

 Che il  titolare del trattamento è il  Comune di Russi con sede in Piazza Farini  n. 1 –
48026 Russi (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il
Dirigente competente.

Si  impegna  inoltre,  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  relativa  al  nucleo
familiare e/o alle sue condizioni  economiche in grado di incidere sul diritto o sull’entità del
contributo  nonché  ad  esibire,  su  richiesta  dell’Ufficio,  la  documentazione  non  allegata
necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese.
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il  contributo venga liquidato nel modo
seguente:

Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN:

Si precisa che l’accredito su conto corrente bancario e/o postale è l’unica modalità possibile in
caso di importo superiori a euro 1.000,00, e potrà essere effettuato solo dietro presentazione
di documentazione bancaria riportante gli estremi dell’intestatario del conto e il relativo codice
IBAN. 
Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno contestatario del conto.
In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione.

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.

IL DICHIARANTE

Russi, ______________ ___________________________

Firma  apposta  alla  presenza  del  funzionario  ricevente  con  esibizione  del  seguente
documento di identità in corso di validità:  
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 Patente n. ______________________ rilasciato il ___________ da _________________;
 Passaporto n. ___________________ rilasciato il ____________ da _________________;
 Carta d’identità n. ____________ rilasciato il __________ da Comune di _____________;

IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________

 Domanda  inoltrata  da  persona  diversa  dal  richiedente  con  allegato  documento  di
identità valido dell’intestatario;

 Domanda inoltrata tramite servizio postale con allegato documento di identità.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SONO ESENTI DA
BOLLO (Art. 8 Tab. B allegata al DPR 642/72)
ALLEGATI

Obbligatori per tutti i richiedenti:
Fotocopia documento di identità, valido e non scaduto, qualora ricorra l’ipotesi di cui al
punto 2) precedente;
Fotocopia del contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato;
Fotocopia  di  tutte  le  ricevute di  pagamento dell’affitto  dell’anno  2020 a decorrere dal
01/01/2020;
Per i lavoratori dipendenti: buste paga 2019 e 2020 oppure Certificazione unica (o CUD)
2019 e 2020;
Per i liberi professionisti: fatturato complessivo 2019 e 2020.
Solo per cittadini immigrati:
Fotocopia  permessi  di  soggiorno  o  carta  di  soggiorno  di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare di cittadini extracomunitari;
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Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020

DESTINATO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DAI DISAGI GENERATI 
DALLA PANDEMIA DA COVID-19

ALLEGATO DA COMPILARE IN CASO DI MOROSITÀ

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a __________________________________________ Prov._______ il _____________

residente a Russi in via/piazza _________________________________________________

_____________________________________________________ tel ___________________

con riferimento al Bando Pubblico di cui all’oggetto

COMUNICO

di essere moroso nell'anno 2020 delle seguenti mensilità:

__________________________________________________________________________

per un importo complessivo di euro _____________________________

ACCETTO PERTANTO

che il contributo eventualmente a me spettante venga liquidato per la parte relativa alla 

morosità al proprietario dell'alloggio: _____________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________

nel modo seguente:

     Accredito sul C/C bancario o postale intestato al proprietario, IBAN:

     Riscossione diretta da parte del proprietario

Russi, __________________ Il Richiedente

________________________

Firma per accettazione del proprietario  _______________________

(allegare copia di documento di identità)



 
COMUNE DI RUSSI

AVVISO PUBBLICO
PROT.N.  

Si avvisano i cittadini che il Comune di Russi con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
87/2015  e  n.  60/2017  ha  approvato  il  “REGOLAMENTO FONDO  ADDIZIONALE
IRPEF”,  con  il  quale  è  stato  istituito  un  fondo  per  l’erogazione  di  contributi  da
riconoscersi  a  coloro  che  hanno versato  l’addizionale  comunale  IRPEF al  Comune di
Russi per l’anno d’imposta di riferimento. 

FONDO ADDIZIONALE IRPEF
BANDO ANNO 2021

A CHI E' RIVOLTO
Cittadini, residenti nel Comune di Russi, in possesso dei seguenti requisiti (al momento
della presentazione della domanda):
-   cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadini di uno

Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di documento di soggiorno in
corso di validità (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

- valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)
ordinario o corrente,  in corso di  validità,  calcolato ai  sensi  del  DPCM n. 159/13 e
ss.mm.ii.,  non superiore ad € 17.000,00 (l’Attestazione dovrà essere disponibile sul
sistema informativo dell’INPS entro il 15 ottobre 2021);

- aver effettivamente versato per l’anno d’imposta 2020 l’addizionale comunale IRPEF
al Comune di Russi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta  di  accesso  al  FONDO ADDIZIONALE IRPEF deve essere  presentata  da
coloro che hanno versato l’addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi  per l’anno
d’imposta  2020 all’Ufficio  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Russi,  dove  è  anche
possibile  avere  informazioni  più  dettagliate  sulla  presente  iniziativa. Per  ogni  nucleo
familiare potrà essere presentata una o più domande di contributo da parte del componente
o dei componenti in possesso dei requisiti previsti.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE
COMPLETE DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI

DAL 16 AGOSTO 2021 ED ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 15 OTTOBRE 2021

DOVE RIVOLGERSI
Il modulo di domanda è disponibile presso:

- sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it;
- Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi, via Cavour 21;
- URP del Comune di Russi, Piazza Farini 1;
- Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi, via Trieste 1;
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Russi.

Russi, La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza

http://www.comune.russi.ra.it/


BANDO PUBBLICO FONDO ADDIZIONALE IRPEF – ANNO 2021
(Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2015 modificato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2017)

Art. 1 – Oggetto
Il presente fondo, a sostegno delle famiglie economicamente disagiate, residenti nel Comune di Russi, è così
definito:
Fondo addizionale IRPEF: fondo istituito per l’erogazione di contributi da riconoscersi a coloro che hanno versato
l’addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi per l’anno d’imposta di riferimento.
Il presente regolamento disciplina l’accesso al suddetto fondo definendo i requisiti per l’accesso, le modalità di
presentazione  delle  domande,  l’istruttoria  delle  domande,  i  criteri  di  ripartizione  del  fondo  e  le  modalità  di
effettuazione dei controlli.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea); oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso
di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);

• residenza nel Comune di Russi;
• aver effettivamente versato per l’anno di imposta di riferimento  l’addizionale comunale IRPEF al Comune di

Russi;
• valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  ordinario  o  corrente,

calcolati  ai  sensi  del  DPCM n.  159/2013  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  superiore  ad  €
17.000,00.

Non sono contemplati tra i possibili beneficiari del presente provvedimento i nuclei familiari ove nessuno dei
componenti è stato assoggettato al versamento dell’addizionale comunale IRPEF nell’anno di riferimento. Per
ogni nucleo familiare potrà essere presentata una o più domande di contributo da parte del componente o dei
componenti in possesso dei requisiti sopra elencati.
Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’utente interessato a presentare la domanda di contributo deve compilare il modulo predisposto dall’ufficio e
consegnarlo  all’ufficio  dal  16  agosto  2021  alle  ore  12.00  del  15  ottobre  2021,  allegando  la  seguente
documentazione, pena l’inammissibilità della stessa: - fotocopia del documento d’identità;

• (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) fotocopia del documento di soggiorno in
corso di validità;

• nel  caso  in  cui  la  domanda  NON  sia  controfirmata  dal  Responsabile  di  un  Centro  di  Assistenza
Fiscaleautorizzato (C.A.F.) occorre inoltre:
◦ fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente (in riferimento all’anno d’imposta);

◦ (solo se non è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) fotocopia della CU (Certificazione Unica)
del richiedente (in riferimento all’anno d’imposta);

◦ (solo per i lavoratori autonomi) fotocopia della ricevuta del versamento dell’addizionale comunale
IRPEF effettuato con modello F24.

Il valore dell’attestazione I.S.E.E ordinario o corrente e la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza. Per coloro che
non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente è possibile presentare ugualmente
domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da allegare alla domanda pena
inammissibilità della stessa, rilasciata da un C.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale attestante la presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (per il  rilascio dell'I.S.E.E. ordinario)  o del/dei Modulo/i  Sostitutivo/i  (per  il
rilascio dell'I.S.E.E. corrente); le Attestazioni I.S.E.E. ordinario o corrente dovranno essere disponibili sul sistema
informativo  dell'INPS entro  la  data  di  chiusura  del  presente  bando  (15  ottobre     2021), e  verranno  acquisite
d'ufficio.



Art. 4 – Istruttoria delle domande
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata  alle ore 12.00 del 15 ottobre 2021,
l’ufficio competente effettua l’istruttoria sulle domande, verificando i requisiti dei richiedenti.
Il  Responsabile  del  procedimento,  prima della  formale adozione di  un provvedimento negativo,  comunica ai
richiedenti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate
da  documenti,  ai  sensi  dell’art.  10bis  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modifiche  e  integrazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali  osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento
finale.
Al termine dell’istruttoria, l’ufficio adotta la determinazione di erogazione del contributo a favore degli aventi
diritto,  previa  verifica  dell’importo  annuale  dell’addizionale  comunale  IRPEF  effettivamente  versato  dal
richiedente al Comune di Russi.

Art. 5 – Criteri di ripartizione
L’importo  del  contributo,  quantificato  sulla  base  del  numero  delle  domande  risultate  ammissibili  a  seguito
dell’istruttoria, non potrà comunque superare l’importo dell’addizionale comunale IRPEF effettivamente versata
dal richiedente al Comune di Russi nell’anno di riferimento e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si
rivelasse insufficiente.

Art. 6 – Controlli
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR
445/2000,  sul  contenuto delle  autocertificazioni  rese dai  richiedenti  ai  sensi  dell’art.  46 del  medesimo DPR.
Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni.
In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei
contributi  di cui  al  presente  regolamento al  Gruppo della Guardia  di  Finanza di Ravenna,  come previsto dal
protocollo d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.
Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo
DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle
somme indebitamente percepite.



COMUNE DI RUSSI

FONDO ADDIZIONALE IRPEF – ANNO 2021

(DA PRESENTARE DAL 16 AGOSTO 2021 ALLE ORE 12.00 DEL 15 OTTOBRE 2021)

Comune di Russi
Ufficio Servizi alla Persona 

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________  nato/a  il__________________________

a______________________________________________  (prov._______)  e  residente  nel  Comune  di

_______________________  (Prov.____)   in  via  ______________________________  n.___   cap.________

telefono_______________________________  e-mail  ___________________________________________  C.F.

 

Visto  il  Regolamento che disciplina l’accesso al  Fondo in  oggetto  definendo i  requisiti  per  l’accesso,  le  modalità  di

presentazione delle domande, l’istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di effettuazione dei

controlli deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87/2015 e n. 60/2017;

CHIEDE   DI ACCEDERE AL “FONDO ADDIZIONALE IRPEF” – ANNO 2021

A TAL FINE DICHIARA

 di essere (barrare la casella interessata):

 cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: _________________);

 cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea _______________ in possesso di documento di

soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

 di essere residente nel Comune di Russi;

 di aver effettivamente versato per l’anno di imposta 2020 l’addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi per

un importo di euro _____________ ;

 di essere in possesso di un’Attestazione ISEE – calcolato ai sensi del DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii., in corso di

validità,  con  valore  non  superiore  a  euro  17.000,00:  Importo  I.S.E.E.  euro  ____________________  Data

sottoscrizione  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)  ___________________  (l’Attestazione  dovrà  essere

disponibile sul sistema informativo dell’INPS entro il 16 ottobre 2020, pena l’esclusione della domanda);

 in riferimento all’anno d’imposta 2020, di essere in possesso di:

 dichiarazione dei redditi del richiedente trasmessa all'Agenzia dell'Entrate con prot. n. ___________________

del _________________;

 CU (Certificazione Unica) del richiedente trasmessa all'Agenzia dell'Entrate con prot. n. _________________

del ____________________ (solo se non è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) ;



 ricevuta del versamento dell’addizionale comunale IRPEF effettuato con modello F24 trasmessa all'Agenzia

dell'Entrate  con  prot.  n.  ______________________________  del  _____________________  (solo  per  i

lavoratori autonomi);

 di essere a conoscenza che il contributo verrà concesso in riferimento all’anno di imposta 2020, previa verifica

degli importi effettivamente versati al Comune di Russi in tale anno e sarà proporzionalmente ridotto nel caso

il fondo si rivelasse insufficiente;

ALLEGA IN FOTOCOPIA

documento d’identità;

(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) documento di soggiorno in corso di validità;

(solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale) fotocopia codice IBAN;

attestazione ISEE in corso di validità (facoltativa).

INOLTRE ALLEGA IN FOTOCOPIA

solo se la domanda NON è controfirmata dal Responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato;

dichiarazione dei redditi del richiedente (in riferimento all’anno d’imposta 2020); 

(solo se non è stata effettuata la dichiarazione dei redditi)  CU (Certificazione Unica) del richiedente (in riferimento

all’anno d’imposta 2020);

(solo per i lavoratori autonomi) ricevuta del versamento dell’addizionale comunale IRPEF effettuato con modello F24

in riferimento all’anno d’imposta 2020;

Nel caso di esito positivo della domanda, chiede che il contributo venga liquidato nel modo seguente:

Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN: 

PAESE CIN EUR CIN AB CAB CONTO CORRENTE

I T

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che in mancanza di IBAN dovrò riscuotere personalmente il contributo nei termini comunicati

dal Comune presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, pena la decadenza dal beneficio medesimo;

- di impegnarmi ad informare dell’eventuale cambiamento di IBAN, rispetto a quello sopra dichiarato l'Ufficio Servizi alla

Persona;

- di aver preso visione del bando e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi  alla Persona, ogni variazione intervenuta dopo la

presentazione  della  presente  domanda,  sollevando  l'Ufficio  stesso  da  ogni  conseguenza  derivante  dal  mancato

aggiornamento dei recapiti;

- di impegnarmi a conservare le ricevute dei pagamenti da esibire al Comune nel caso di controlli;

- che  ogni  informazione  contenuta  nella  presente  domanda  corrisponde  al  vero,  ed  è  resa  come  dichiarazione

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione (Testo

Unico D.P.R. n. 445/2000);



- di essere consapevole del fatto che il Comune di Russi potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti

dichiarati ed effettuare controlli, e che nel caso di false dichiarazioni incorro in responsabilità penale e decadenza dei

benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente;

- di aver  preso visione dell’informativa riportata qui  di  seguito ai  sensi  dell’art.  13 e 14 del  Regolamento Europeo

2016/679  e  di  autorizzare  l’Ufficio  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  domanda  necessari  per  fini  e  scopi

istituzionale del medesimo;

- che  tali  dati  devono essere  forniti  per  determinare  l’ammissione  al  contributo  e  successivamente  per  erogare  il

contributo; il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di erogare il contributo;

- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e conservati presso l'Area

Servizi alla Cittadinanza ed eventualmente comunicati a soggetti esterni esclusivamente per fini istituzionali; 

- di essere consapevole che il Comune acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE 2020;

- di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  effettuare  idonei  controlli,  secondo  le

modalità previste dall’art.  71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi

dell’art. 46 del medesimo DPR. Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà

fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di

Ravenna, come previsto dal protocollo d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29

gennaio 2013. Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle

conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del

medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero

delle somme indebitamente percepite.

Russi, __________________

Il Richiedente

______________________________

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di fronte al funzionario

incaricato del Comune.

La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità. 

Russi, __________________

Il Funzionario Incaricato

 
______________________________

Timbro e Firma
del Responsabile del C.A.F.

______________________________



INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protec-

tion Regulation) e della normativa nazionale.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di Russi, con sede legale in Piazza
Farini 1 – 48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
11, al Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. con sede legale in Via
della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finali-
tà previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico secondo quan-
to previsto dalle disposizioni di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le fi -
nalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la ti -
tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei li -
velli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 2016/679, il titolare, Comune
di Russi, potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituti
bancari, tesorerie comunali, AUSL, Amministrazioni pubbliche, Istituti Scolastici, Enti diversi, Professionisti, Cooperative sociali
e/o altri soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente Comune di Russi nella gestione
dei servizi, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menziona-
te. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensa-
bilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati
che Lei fornisce di propria iniziativa. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it).

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4 (“Finalità e base giuridica del
trattamento”).

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


     

COMUNE DI RUSSI

Prot. 

AVVISO PER I   CITTADINI 

CON OLTRE 65 ANNI DI ETÀ E

 IN SITUAZIONE DI BISOGNO

ECONOMICO 
E’ POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI PER

RINFRESCARE O VENTILARE I LOCALI 

DELLA CASA DI ABITAZIONE

AVVENUTO DAL 7 GIUGNO 2021 AL 27 AGOSTO 2021

Requisiti:
1)  il nucleo familiare, residente a Russi, deve essere composto a partire

dall’01/01/2021 da una sola persona con oltre 65 anni di età oppure da due
persone di cui una con oltre 65 anni di età;

2)  il reddito familiare di cui all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in corso di validità non deve essere superiore ad € 7.500,00.

I cittadini interessati devono presentare dal 07/06/2021 alle ore 12.00 del 27/08/2021  la
domanda corredata della copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante l’acquisto

presso:

l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi 
in Via Cavour 21 tel: 0544-587644

l’URP del Comune di Russi in Piazza Farini 1 tel: 0544-587600
lo Sportello Sociale Territoriale del Comune di Russi

 in via Trieste 1 tel: 0544-485850
Russi,  La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza 



BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI RINFRESCAMENTO O

VENTILAZIONE PER CITTADINI OVER 65 
ANNO 2021

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale  n. _____ del _____

Art. 1 – Oggetto
Ritenuto opportuno anche per l’anno 2021 potenziare ulteriormente gli interventi durante il periodo estivo a
favore di  cittadini  anziani  con oltre 65 anni  di  età ed in  situazione di  bisogno economico,  mediante  la
concessione  di  contributi  economici/assistenziali,  finalizzati  all’acquisto  di  strumenti  per  rinfrescare  o
ventilare i locali di casa.

Il contributo consiste in un sostegno finanziario di € 100,00 per l’acquisto di un impianto di rinfrescamento
e in un sostegno finanziario di €  30,00 (o comunque pari  alla spesa,  se inferiore) per l’acquisto di  un
ventilatore.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea); oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in
corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);

• residenza nel Comune di Russi;
• nucleo familiare, deve essere composto a partire dall’01/01/2021 da una sola persona con oltre 65 anni di

età  oppure da due persone di cui una con oltre 65 anni di età;
• il  reddito familiare di  cui  all’Indicatore  della  Situazione Economica  Equivalente (ISEE) in  corso di

validità non deve essere superiore ad €  7.500,00;
• l’acquisto di strumenti per rinfrescare o ventilare (in alternativa) i locali della propria abitazione deve

essere avvenuto fra il 7/06/2021 e il 27/08/2021.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’utente  interessato  a  presentare  la  domanda  di  contributo  per  l'anno  2021  deve  compilare  il  modulo
predisposto dall’ufficio e consegnarlo all’ufficio dal 7 giugno 2021 ed entro le ore 12,00 del 27 agosto 2021,
allegando  la  seguente  documentazione,  pena  l’inammissibilità  della  stessa:  -  fotocopia  del  documento
d’identità;

• (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) fotocopia del documento di 
soggiorno in corso di validità;

• copia dello scontrino fiscale o fattura relativa all'acquisto.
Il  valore  dell’attestazione  I.S.E.E  ordinario  o  corrente  e  la  data  di  sottoscrizione  della  Dichiarazione
Sostitutiva Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza.
Per coloro che non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente è possibile
presentare ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da
allegare  alla  domanda  pena inammissibilità  della  stessa,  rilasciata  da un C.A.F.  –  Centro di  Assistenza
Fiscale  attestante  la  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (per  il  rilascio  dell'I.S.E.E.
ordinario)  o  del/dei  Modulo/i  Sostitutivo/i  (per  il  rilascio dell'I.S.E.E.  corrente);  le  Attestazioni  I.S.E.E.
ordinario o corrente dovranno essere disponibili sul sistema informativo dell'INPS entro la data di chiusura
del presente bando (27 agosto 2021), e verranno acquisite d'ufficio.

Art. 4 – Istruttoria delle domande
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata alle ore 12.00 del 27 agosto 2021,
l’ufficio competente effettua l’istruttoria sulle domande, verificando i requisiti dei richiedenti.
Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica ai
richiedenti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente
corredate  da  documenti,  ai  sensi  dell’art.  10bis  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modifiche  e
integrazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.



Al termine dell’istruttoria,  l’ufficio adotta la determinazione di  erogazione del  contributo a favore degli
aventi diritto, previa verifica dell’importo effettivamente pagato dal richiedente.

Art. 5 – Criteri di ripartizione
L’importo del contributo consiste in un sostegno finanziario di € 100,00 per l’acquisto di un impianto di
rinfrescamento  e in un sostegno finanziario  di  € 30,00 (o comunque pari  alla spesa,  se inferiore) per
l’acquisto di un ventilatore e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente.

Art. 6 – Controlli
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR
445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR.
Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni.
In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari
dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto
dal protocollo d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.
Qualora  dai  sopracitati  controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  oltre  alle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art.
75  del  medesimo  DPR,  ad  adottare  l’atto  di  decadenza  dal  beneficio  eventualmente  conseguito  dal
richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.



COMUNE DI RUSSI
DOMANDA DI ACCESSO A CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI
ACQUISTO E DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI RAFFRESCAMENTO O VENTILAZIONE

ANNO 2021
DA PRESENTARE DAL 07 GIUGNO 2021 ENTRO LE ORE 12.00 DEL 27 AGOSTO 2021

Al Comune di Russi
Ufficio Servizio alla Persona 
Via Cavour 21 
48026 Russi (Ra)

Il/La sottoscritto/a………………………………………… Nato/a a ………………...……… il……………………………

Residente a ………………..…….…..in via …….………………………………… N………..… Tel …………...…………

CHIEDE
di accedere al contributo economico previsto dal Comune di Russi, in quanto in possesso dei requisiti necessari per l’abbattimento dei
seguenti costi per l’acquisto di strumenti per il raffrescamento oppure di  ventilazione, avvenuto dal 21 giugno 2021 alle ore 12 del 27

agosto 2021:

  impianto di raffrescamento (contributo € 100,00, o comunque pari alla spesa, se inferiore)

  ventilatore  (contributo € 30,00, o comunque pari alla spesa,  se inferiore)

Dichiara:

- che la spesa sostenuta è stata di € _________ ;
- che il mio nucleo familiare è composto dall’01/01/2021 da una sola persona con oltre 65 anni di età  oppure da due persone di

cui una con oltre 65 anni di età;
- che il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità è pari ad Euro: ______________________ (inferiore a Euro 7.500,00).

Allega:
- copia dello scontrino fiscale o fattura relativa all’acquisto (eventuali fotocopie non potranno essere eseguite presso l’Ufficio).

Nel caso di esito positivo della domanda, chiede che il contributo venga liquidato nel modo seguente:
Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN:

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre:

 di essere a conoscenza che in mancanza di IBAN dovrò riscuotere personalmente il contributo nei termini comunicati dal Comune
presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, pena la decadenza dal beneficio medesimo;

 di impegnarmi ad informare dell’eventuale cambiamento di IBAN, rispetto a quello sopra dichiarato l'Ufficio Servizi alla Persona;
 di aver preso visione del bando e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;
 di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi alla Persona, ogni variazione intervenuta dopo la presentazione

della presente domanda, sollevando l'Ufficio stesso da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti;
 di impegnarmi a conservare le ricevute dei pagamenti da esibire al Comune nel caso di controlli;
 che  ogni  informazione  contenuta  nella  presente  domanda  corrisponde  al  vero,  ed  è  resa  come  dichiarazione  sostitutiva  di

certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione (Testo Unico D.P.R. n. 445/2000);
 di essere consapevole del fatto che il Comune di Russi potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti dichiarati ed

effettuare controlli, e che nel caso di false dichiarazioni incorro in responsabilità penale e decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi
della normativa vigente;

 di aver preso visione dell’informativa riportata qui di seguito ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e di
autorizzare l’Ufficio al trattamento dei dati contenuti nella domanda necessari per fini e scopi istituzionale del medesimo;

 che tali dati devono essere forniti per determinare l’ammissione al contributo e successivamente per erogare il contributo; il rifiuto
di fornire i dati comporta l’impossibilità di erogare il contributo;

 di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e conservati presso l'Area Servizi alla
Cittadinanza ed eventualmente comunicati a soggetti esterni esclusivamente per fini istituzionali; 

 di essere consapevole che il Comune acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE 2019.

Russi, Il Richiedente

______________________



1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di fronte al funzionario incaricato

del Comune.
La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità.

Russi, Il Funzionario Incaricato
____________________________

INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679

 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di Russi, con sede legale in Piazza Farini 1 –
48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 11, al
Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il  Comune  di  Russi  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  S.p.A.  con  sede  legale  in  Via  della
Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal  Regolamento  UE 2016/679,  in  particolare  per  l'esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  secondo quanto  previsto  dalle
disposizioni di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali  sono trattati  da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono  formalizzate  da  parte  dell’Ente  istruzioni,  compiti  ed  oneri  in  capo  a  tali  soggetti  terzi  con  la  designazione  degli  stessi  a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 2016/679, il titolare, Comune di Russi,
potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituti bancari, tesorerie
comunali,  AUSL,  Amministrazioni  pubbliche,  Istituti  Scolastici,  Enti  diversi,  Professionisti,  Cooperative  sociali  e/o  altri  soggetti  che
collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente Comune di Russi nella gestione dei servizi, nonché a tutti i soggetti
la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. 
I  dati  che,  anche a seguito delle  verifiche,  risultano eccedenti  o non pertinenti  o non indispensabili  non sono utilizzati,  salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta elettronica
certificata: protocollo@pec.gpdp.it).

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4 (“Finalità e base giuridica del trattamento”).

mailto:protocollo@pec.gpdp.it

