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Si porta a conoscenza di coloro che hanno presentato domanda per la concessione di 

contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021, ai sensi 

dell’art. 11 della legge 431/98, che l’Ufficio Direzione e Affari Generali del Comune dovrà 

eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 71 e 

seguenti del DPR 445/2000, dell’art. 11 comma 6 DPCM ISEE e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 17/12/2015, anche mediante richiesta di 

informazioni analitiche al sistema informativo dell’INPS. 

In particolare, le attività di controllo si svolgeranno secondo le seguenti modalità di cui 

all’art. 10 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente ( I.S.E.E.)”, ai sensi dell’art.14, comma 2 DPCM 5 dicembre 2013 n. 

159: 

1) i controlli saranno effettuati su un campione del 20% dei n. 46 beneficiari, mediante 

sorteggio, il giorno 04/01/2022, alle ore 10.00. Per evitare assembramenti, nel rispetto dei 

limiti posti dalla normativa anti Covid-19, il sorteggio non si svolgerà in presenza 

dell’utenza, per cui i risultati dell’estrazione saranno comunicati direttamente ai 

beneficiari del contributo mediante mail.  

2) il controllo dei dati anagrafici avverrà mediante riscontro con la banca dati comunale, con 

i dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante confronto con la banca dati tributaria 

(programma Punto Fisco), banca dati del catasto ed, eventualmente, banca dati dell’INPS 

ed altre banche dati. 

In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni 

rilasciate e sui dati autodichiarati sono previste le conseguenze, penali o amministrative, 

indicate all’art. 10 del Regolamento Comunale Succitato. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune 

www.comune.terralba.or.it.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Staff e Direzione Ammnistrativa, Affari 

Generali, Gestione delle Risorse –  1° piano Palazzo Comunale -  Responsabile del 

procedimento: Mereu Luisanna ( 0783 / 853025) Mail:  protocollo.terralba@cert.legalmail.it 

 
                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (F.to Dott. Stefano Usai) 

 

TERRALBA , lì 29/12/2021 

http://www.comune.terralba.or.it/

