CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER
LAVORATORI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI
DALL’EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 442 del 07/04/2020 e i relativi allegati
recante Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di
Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle
progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus Covid-19;
VISTO l’allegato “A” della DGR 442/2020, che stabilisce, fra l’altro, che «possono accedere al R.I.A,
S.o.A. e P.E. anche le persone/famiglie, sconosciute ai servizi sociali, che sono o potranno essere colpite dalle
conseguenze del COVID-19. Si tratta a titolo di esempio di lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della
ristorazione, operai agricoli, badanti, lavoratori dello spettacolo e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la
realizzazione degli eventi come montatori, elettricisti, etc..), ambulanti, le piccole partita IVA, artigiani,
gestori e persone che lavorano nell’ambito delle palestre/attività sportive, commessi, etc.»;
RICHIAMATA la nota della Regione Veneto del 20/01/2021, ad oggetto Comunicazioni emergenza
Covid - Disciplina del R.I.A. e prosecuzione DGR 1506/2020 che precisa che gli importi stanziati dalla DGR
442/2020 possono essere destinati totalmente al Fondo di emergenza Covid-19;
RITENUTO di valorizzare il S.o.A. e la P.E. diversificando l’importo del contributo in fasce
differenziate per nuclei che presentano anche affitto o il mutuo da pagare e figli minori a carico, come meglio
specificato nel presente avviso;
RITENUTO di includere nella platea dei possibili beneficiari, nell’ottica dell’aiuto al soggetto singolo o
al suo nucleo familiare, da un lato i titolari di ditte individuali o società composte esclusivamente da familiari,
e dall’altro lato i lavoratori a chiamata, intermittenti, stagionali, occasionali e a tempo determinato che, a causa
dell’emergenza Covid-19, non hanno prestato la propria attività lavorativa con la conseguente situazione di
difficoltà economica in cui versano ora;
RITENUTO di estendere a diversi e più ampi ambiti lavorativi, conformemente a quanto indicato
nell’allegato A della richiamata DGR;
DATO ATTO che, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di integrare, modificare o
revocare il presente avviso, anche in ragione delle osservazioni presentate da eventuali possibili beneficiari;
DATO ATTO che il presente avviso è articolato nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella
richiamata DGR 442/2020, dal momento che si propone di erogare una forma di sostegno economico, a fondo
perduto, per determinate categorie di soggetti colpiti dalla crisi del Covid-19;

RENDE NOTO
Art. 1
OGGETTO DELL’AVVISO
1. In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 07/07/2020 e della Determinazione del
Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e politiche per lo Sport n… del…, con il presente avviso il
Comune di Treviso intende sostenere lavoratori che ora si trovano in una situazione di disagio economico o in
condizioni di vulnerabilità riconducibili alla crisi sanitaria del COVID–19.
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2. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo una tantum con le modalità e le procedure di
seguito indicate.
Art. 2
RISORSE STANZIATE
1. Sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 07/07/2020 e della Determinazione
dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e politiche per lo Sport n…. del…, per questa
iniziativa sono stanziati € 125.323,23.
2. Le risorse sono di erogazione regionale.
Art. 3
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
1. Sono beneficiari del contributo i soggetti (persone fisiche) residenti nel Comune di Treviso che
possiedano i requisiti indicati al successivo art. 4.
2. Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente in qualità di referente per il nucleo familiare.
3. Sarà ammesso al contributo al massimo un soggetto per nucleo familiare.
Art. 4
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
1. Non possono presentare domanda di contributo coloro che (chi si trovi anche in una sola delle seguenti
possibilità è escluso):
 hanno già ricevuto il contributo una tantum disposto da questa Amministrazione di cui all’avviso
pubblico prot. 49440 del 30/03/2021;
 sono titolari di imprese con soci e/o dipendenti non appartenenti al nucleo familiare anagrafico del
titolare;
2. Possono, invece, presentare la domanda di contributo coloro che, al momento di presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti (i seguenti requisiti devono essere posseduti tutti senza
eccezione):
a. cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea
o, in alternativa:
cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25
luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – in possesso di permesso di
soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni
del soggiorno. Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della
richiesta di rinnovo;
b. residenza nel Comune di Treviso;
c. alternativamente:
c.1. essere lavoratore a chiamata, intermittente, stagionale, occasionale o a tempo determinato al
momento disoccupato, che ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non titolare di rapporto di lavoro alla stessa data
(17/03/2020) e:
 non usufruire di NASPI
oppure
 usufruire di NASPI, unicamente a condizione che l’ultimo assegno percepito
sia di importo inferiore o uguale ad € 500,00
oppure
c.2. essere titolare di:
c.2.a. ditta individuale, ovvero di impresa familiare;
oppure
c.2.b. società in nome collettivo i cui soci siano appartenenti al medesimo nucleo
familiare anagrafico;
in entrambi i casi (c.2.a e c.2.b), qualora l’impresa abbia dipendenti, questi dovranno essere
appartenenti unicamente al nucleo familiare anagrafico del titolare;
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d. (solo per coloro che rientrano nella casistica c.2) aver subito un calo di fatturato/corrispettivi dal
01/03/2020 al 31/12/2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 di almeno il 35% (solo per coloro
che hanno attivato la Partita IVA prima del 01/01/2020);
e. aver lavorato in uno dei seguenti ambiti lavorativi:
 turismo
 ristorazione
 agricoltura (solo operai agricoli)
 assistenza di anziani, ammalati, disabili e famiglie (badanti e colf);
 spettacoli e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come montatori,
elettricisti, etc..)
 commercio ambulante
 artigianato
 palestre e attività sportive (gestori e persone che vi lavorano)
 assistenza clienti e addetti vendite (commessi);
f. presentare un saldo contabile al 31/12/2020 del patrimonio mobiliare totale del nucleo familiare
(conti correnti bancario e postale, libretti di deposito, carte prepagate, etc. di tutti i componenti del
nucleo) non superiore a € 30.000,00;
g. (facoltativo) avere figli minori a carico;
h. (facoltativo) essere in affitto nel locale ove hanno la residenza o sono proprietari di prima casa con
mutuo in corso.
3. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla data di
effettiva erogazione del contributo.

Art. 5
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo, diversificato a seconda della fascia di appartenenza, ammonta a:
FASCIA A: € 800,00 se il richiedente ha uno o più figli minori a carico e deve sostenere i costi di
affitto o mutuo prima casa per l'abitazione ove risiede non risultando altre proprietà immobiliari
FASCIA B: € 600,00 se il richiedente ha uno o più figli minori a carico oppure deve sostenere i costi
di affitto o mutuo prima casa per l'abitazione ove risiede non risultando altre proprietà immobiliari
FASCIA C: € 500,00 se il richiedente non ha figli minori a carico né deve sostenere i costi di affitto o
mutuo prima casa per l'abitazione ove risiede non risultando altre proprietà immobiliari.
2. Gli importi potranno essere modificati in relazione al numero effettivo di domande ricevute.

Art. 6
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di contributo dovrà essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso (allegato 1)
e sottoscritta con firma digitale o con firma autografa in modo leggibile e per esteso, e fatta pervenire entro e
non oltre le ore 13.00 del ….. giugno 2021 tramite una delle seguenti modalità:
 a mezzo PEC al seguente indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it;
 via email ordinaria all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it (si tratta di un indirizzo pec,
ma in grado di ricevere anche le email ordinarie);
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento AR all'indirizzo: Comune di Treviso - Via
Municipio 16 - 31100 Treviso;
 mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune di Treviso (in Via Municipio 16,
Treviso), agli orari di apertura consultabili nel sito web del Comune di Treviso
(www.comune.treviso.it).
2. Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità
di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 4, che danno diritto a ricevere il contributo, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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3. I richiedenti dovranno indicare nella domanda anche le proprie coordinate bancarie (IBAN di un conto
italiano) ai fini della successiva erogazione del contributo. Il conto bancario dovrà essere intestato (o
cointestato) al richiedente.
4. Si dovrà necessariamente allegare, pena l’esclusione, i seguenti documenti in formato digitale (.pdf/.jpeg):
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso (solo per i cittadini
extra UE).
5. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in
considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
6. Non saranno ammesse le domande:
 compilate in maniera incompleta, ovvero qualora manchi il possesso di uno dei requisiti previsti;
 prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta.
7. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dipendente da
cause tecniche non imputabili ai sistemi del Comune di Treviso, o per errori nell'utilizzo dei canali telematici
imputabili al candidato.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal
richiedente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

Art. 7
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Dopo il termine di scadenza del presente avviso sarà data comunicazione personale ai soggetti non ammessi
al beneficio.
2. I beneficiari riceveranno direttamente il contributo mediante bonifico bancario ai dati bancari indicati nella
domanda.

Art. 8
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L’erogazione dei contributi ai richiedenti è a cura del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo
Sport del Comune di Treviso.

Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Treviso, con sede legale in Via del Municipio
16 – 31100 Treviso, Italia.
2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di
Treviso è contattabile ai seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.treviso.it
3. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in
coerenza con il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018. Il trattamento si svolge nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con
le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
4. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici
o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a
terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e
all’Autorità Giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
5. Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda on line è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo nonché agli adempimenti
conseguenti.

4

6. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione,
non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I
trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
7. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque
per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti
amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
internazionali all’esterno dell’Unione Europea.
8. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare (Comune di Treviso) o al Responsabile per la protezione dei
dati personali del Comune di Treviso (Data Protection Officer “DPO”).
9. Si informa, infine, che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 10
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO
1. Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico.
2. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai
benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del richiedente. Si
ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
3. Se a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, il Comune di Treviso
contestualmente alla revoca del beneficio ne darà comunicazione alla Regione Veneto.

Art. 11
PUBBLICIZZAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
1. Il presente Avviso e il modello della domanda partecipazione saranno pubblicati sul sito del Comune di
Treviso www.comune.treviso.it.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dott. Stefano Pivato, Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che i richiedenti possano sollevare eccezioni,
obiezioni o vantare diritti di sorta, di riaprire i termini, di prorogare la scadenza dell’avviso, di modificarlo o di
revocarlo.
4. Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e sugli
adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi via email al seguente indirizzo:
sociale@comune.treviso.it. Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono.
6. L’Amministrazione si riserva di rispondere ai quesiti inviati ed inerenti il presente Avviso tramite la
pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Question/Domande frequenti) sulle pagine web dedicate all’Avviso
sul sito del Comune.
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
- Dott. Stefano Pivato Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Allegato: modello di domanda
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ALLEGATO
Al COMUNE DI TREVISO
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport

Oggetto: Domanda di assegnazione del contributo di sostegno per lavoratori nei settori turismo,
sport, cultura e spettacolo a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza covid19.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ___________________
il___________ e residente a__________________________ in via __________________________
n.____ CAP _______ P.Iva _____________________ Cod. fisc. _____________________________
pec ________________________________________________ tel __________________________

visto l'avviso pubblico di cui in oggetto

CHIEDE
l’assegnazione del contributo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

-

di essere in possesso di cittadinanza:
□ italiana;
□ di uno stato facente parte dell’Unione Europea: ______________________________;
□ di un altro stato (per i cittadini extra UE): ________________________, in regola, ai
sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e
integrazioni

-

Testo

unico

delle

disposizioni

concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – in possesso di permesso
di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e
delle condizioni del soggiorno. Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il
possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo;
-

di essere residente nel Comune di Treviso in _______________________________________;
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□ di essere lavoratore a chiamata, intermittente, stagionale, occasionale o a tempo determinato al
momento disoccupato, che ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non titolare di rapporto di lavoro alla ste
ssa data (17/03/2020) e:
□ di non usufruire di NASPI
oppure
□ di usufruire di NASPI, unicamente a condizione che l’ultimo
assegno percepito sia di importo inferiore o uguale ad € 500,00;
□ di essere titolare di:
in entrambi i seguenti casi, qualora l’impresa abbia dipendenti, questi dovranno
essere appartenenti unicamente al nucleo familiare anagrafico del titolare;
□ ditta individuale, ovvero di impresa familiare;
oppure
□ società in nome collettivo i cui soci siano appartenenti al medesimo
nucleo familiare anagrafico;
□ (solo per i titolari di ditta individuale, impresa familiare o società in nome collettivo di cui
alle casistiche precedenti) che l’impresa/società/ditta di cui il sottoscritto è titolare è composta
unicamente dal sottoscritto, ed eventualmente anche da soci e/o dipendenti appartenenti
unicamente al nucleo familiare anagrafico del titolare;
□ (solo per i titolari di ditta individuale, impresa familiare o società in nome collettivo di cui
alle casistiche precedenti) di aver subito un calo di fatturato/corrispettivi dal 01/03/2020 al
31/12/2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 di almeno il 35% (solo per coloro che
hanno attivato la Partita IVA prima del 01/01/2020; per chi l’ha attivata successivamente al
01/01/2020, non è necessario questo requisito, e potrà presentare regolarmente domanda
anche senza di esso);
-

di aver lavorato in uno dei seguenti ambiti:
□ turismo
□ ristorazione
□ agricoltura (solo operai agricoli)
□ assistenza di anziani, ammalati, disabili e famiglie (badanti e colf);
□ spettacoli e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come
montatori, elettricisti, etc..)
□ commercio ambulante
□ artigianato
□ palestre e attività sportive (gestori e persone che vi lavorano)
□ assistenza clienti e addetti vendite (commessi);
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□ di avere un saldo contabile al 31/12/2020 del patrimonio mobiliare totale del nucleo familiare
(conti correnti bancario e postale, libretti di deposito, carte prepagate, etc.) non superiore a €
30.000,00;
□ (facoltativo) di avere figli minori a carico;
□ (facoltativo) di sostenere i costi di affitto o mutuo prima casa per l'abitazione ove risiede non
risultando altre proprietà immobiliari;
-

che le proprie coordinate bancarie, al fine dell’erogazione del contributo, sono: Istituto
Bancario ___________________, IBAN __________________________________________;

-

di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente tutte le
condizioni;

-

di autorizzare il Comune di Treviso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della vigente
normativa in materia.

Allegato obbligatorio: copia di valido documento di identità in corso di validità.

Luogo e data __________________________

Firma ____________________________

8

