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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. 2883

OGGETTO: Procedura di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47
e 76 del D.P.R. 445/2000 dai richiedenti fondo sostegno affitti 2020 (FSA 2020).

In data 16.02.2021 alle ore 11.00 si sono riuniti il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona dott.ssa Marta Grotto, l’Assistente Sociale dott.ssa Eva Corradi, segretaria
verbalizzante Eleonora Zancanella, per definire le procedure di controllo sulle dichiarazioni
rese ai sensi degli art. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dai richiedenti il fondo sostegno affitti
2020.
La Commissione, composta come sopra specificato:
➢ preso atto che sono pervenute n.39 domande di accesso al fondo affitti e che per tutte
le domande è stata effettuata una verifica formale consistente in :
-

verifica della presenza e validità della firma;

-

verifica della presenza, della leggibilità e della validità del documento di identità;

-

verifica della presenza, della leggibilità e della validità del permesso di soggiorno;

-

verifica della presenza in anagrafe comunale al momento della presentazione della
domanda del richiedente

➢ considerato che per quanto attiene alle verifiche sostanziali dei requisiti che il
cittadino ha dichiarato di possedere (non essere destinatario di provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale, non essere proprietario di immobili di valore
superiore ai limiti del bando, non aver stipulato il contratto di locazione tra parenti,
non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, non essere stato
condannato per delitti non colposi puniti con oltre due anni di reclusione, ecc.) la
norma non obbliga l’amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in
ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive,
decide di procedere ai controlli a campione, con estrazione a sorte su un numero di pratiche
stabilito nella misura del 10% tra i richiedenti il fondo sostegno affitti 2020.
Alla luce di quanto sopra, la commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e casualità
nella selezione, effettua il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo, tramite
piattaforma online di estrazione numeri casuali (XOOM Virgilio), con i seguenti risultati:
Istanza n. 12 – codice identificativo 8.030.589
Istanza n. 34 – codice identificativo 8.014.692

Istanza n.10 – codice identificativo 8.115.335
Istanza n.20 – codice identificativo 8.138.824

Per le suddette pratiche verrà richiesta la presentazione della documentazione attinente alla
verifica del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47,47 e 76 del D.P.R.
445/2000.

Il presente verbale viene depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali e pubblicato sul sito
internet del Comune, con le modalità disciplinate dall’art.26 comma 4 del D. lgs. 33/201, per
garantire la comunicazione del procedimento e del criterio utilizzato per la selezione delle
dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dai richiedenti il fondo
sostegno affitto 2020.

I componenti della Commissione:
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona : dott.ssa Marta Grotto
f.to Marta Grotto

L’Assistente Sociale: dott.ssa Eva Corradi
f.to Eva Corradi

Segretaria Verbalizzante:
dott.ssa Eleonora Zancanella
f.to Eleonora Zancanella

