Città di Marostica

Comune di Colceresa

Comune di Pianezze

FONDO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 53 DEL D.L. 73/2021

AVVISO PUBBLICO
PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI MAROSTICA, COLCERESA, PIANEZZE
***
Bando aperto - scadenza al 30/11/2022
o fino ad esaurimento dei fondi
Prot. 12061

Marostica, 18/05/2022

I cittadini residenti nei Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze che si trovano in difficoltà
economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus, possono richiedere un sostegno
economico per il pagamento delle seguenti spese:
-

Canone di locazione;

-

Utenze domestiche (bollette tari, tasi, acqua, luce, gas);

-

Alimenti e farmaci (erogazione Buoni Spesa).
DESTINATARI

Sono destinatari del presente Avviso i cittadini:
•

residenti nei Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze;

•

ovvero stranieri muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.
286/98 e successive modifiche e integrazioni;

•

che si trovano in una delle seguenti condizioni in conseguenza alle misure di emergenza
relativa al rischio sanitario connesso al Covid-19 e con una comprovata difficoltà economica:
◦ riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa dell'appartenenza ad una
categoria con o senza diritto ad ammortizzatori sociali;
◦ mancato avvio di nuova occupazione;
◦ riduzione oraria;
◦ perdita di lavoro (anche lavori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.);

la cui disponibilità economica – alla data della domanda e in riferimento ad entrate e/o giacenza
su tutti i conti intestati ai componenti del nucleo familiare o altri strumenti di deposito
immediatamente smobilizzabili (beni mobili bancari/postali e/o investimenti finanziari comprese le
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carte di credito e i libretti di risparmio) – non sia superiore a €.5.000,00;
•

che non sono titolari di pensione o di altre rendite;

•

che non beneficiano di ammortizzatori sociali, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione
Attiva o altri sostegni e contributi comunali, oppure, non beneficiano in misura sufficiente di
ammortizzatori sociali, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva o altri sostegni
e contributi comunali.

•

che sono in possesso di attestazione ISEE valida (sottoscritta nel 2022).
BUONI SPESA

Il valore nominale di ogni singolo Buono Spesa è fissato in €. 25,00 (IVA compresa) e saranno
erogati in un’unica soluzione, in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
I Buoni Spesa:
•

sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, con convertibili in denaro
contante;

•

possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti, farmaci e beni di prima necessità solo
presso gli esercizi aderenti all’iniziativa;

•

non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati
(es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche,
prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.).

L'entità del Buono Spesa è commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare e
corrisponde ad un fabbisogno alimentare bimestrale (2 mesi):
- €. 150,00 al nucleo con un unico componente;
- €. 100,00 per ogni componente successivo al primo;
- €. 500,00 importo massimo per nucleo familiare.
ALTRI REQUISITI PER CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
Sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
1) essere inquilino intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge
per l’alloggio di residenza per cui si chiede il contributo;
2) l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione deve essere utilizzata come abitazione
principale del richiedente e del suo nucleo familiare e corrispondere alla residenza anagrafica dei
medesimi;
3) non essere titolare di proprietà, usufrutto o altra abitazione;
4) il contratto di locazione deve avere un canone annuale massimo di 6.000,00 euro Iva inclusa;
5) il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio NON appartenente alle categorie
catastali A1, A7, A8, A9, A10.
L’importo massimo erogabile a cittadino/nucleo familiare:
€. 1.500,00 per l’intero periodo di apertura del bando
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ALTRI REQUISITI PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE
Sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
1) essere l’intestatario del contratto di fornitura;
2) il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio NON appartenente alle categorie
catastali A71, A7, A8, A9, A10;
3) l’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze deve essere utilizzata come abitazione principale
del richiedente e del suo nucleo familiare e corrispondere alla residenza anagrafica dei medesimi;
4) le utenze ammissibili sono: tari, tasi, servizio elettrico, servizio gas/metano, servizio idrico;
5) il contributo coprirà le spese per le utenze domestiche in scadenza o scadute, pertanto in fase di
presentazione della domanda dovrà essere fornita copia della/e fattura/e scadute e/o in scadenza.
L’importo massimo erogabile a cittadino/nucleo familiare:
€. 1.000,00 per l’intero periodo di apertura del bando
EROGAZIONE
Le somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo assegnato.
Gli uffici comunali preposti si riservano di liquidare il contributo a sostegno del canone di locazione
direttamente al proprietario dell’unità immobiliare.
A garanzia dei pagamenti da effettuare, il richiedente dovrà presentare, entro 15 giorni dalla
ricezione del contributo, la ricevuta del pagamento effettuato, pena la restituzione del contributo
all’Ente.
CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Con cadenza periodica, sulla base delle domande pervenute, sarà formulata una graduatoria
ordinata in modo crescente in riferimento alla condizione economica complessiva del nucleo
familiare (valore ISEE).
In caso di valore ISEE uguale, saranno valutati i seguenti ulteriori criteri e punteggi:
Presenza nel nucleo familiare di minori a 0 a 3 anni

Punti 2 per ogni minore

Presenza nel nucleo familiare di minori a 4 a 12 anni

Punti 1 per ogni minore

Presenza nel nucleo familiare di minori a 13 a 17 anni

Punti 0,5 per ogni minore

Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità riconosciuta pari o
superiore al 74% e/o con riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della
L. 104/1992

Punti 2 per ogni soggetto

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la presentazione della domanda, è necessario prendere un appuntamento con l’assistente
sociale contattando l'ufficio servizi sociali:
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- residenza nei Comuni di Marostica e Pianezze:
Tel. 0424 479304 – 479303: lunedì, mercoledì, venerdì - ore 10:00/12:00
- residenza nel Comune di Colceresa:
tel. 0424 708021 opzione 8: martedì, giovedì – ore 10:00/12:00
Documentazione da allegare alla domanda:
•

documento d'identità;

•

eventuale documento di soggiorno;

•

documentazione/certificazione – aggiornata alla data della domanda - dell’istituto bancario
e/o postale riferita a depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni,
azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e
qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all'estero.

•

ultime 3 buste paga da parte di tutti i lavoratori del nucleo familiare.

•

documentazione attestante la richiesta di contributo (contratto di locazione, lettere sollecito,
fatture delle utenze per le quali si richiede il contributo, ecc.).
SCADENZA

Il presente Avviso Pubblico è considerato valido fino al 30/11/2022 ovvero fino all’esaurimento dei
fondi dedicati.
CONTROLLI ISTRUTTORI
Le verifiche saranno prioritariamente finalizzate ad accertare la residenza del nucleo, la sua
composizione e il patrimonio mobiliare dichiarato.
Le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte a controlli e verifiche secondo modalità e
condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, da parte degli organi competenti.
L’Ente si riserva la facoltà di disporre ulteriori opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli
interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla
conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia
di Finanza.
NFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dott. Frison Michele Angelo, Responsabile dell'Area 4 Servizi
Sociali e Demografici del Comune di Marostica.
Il Servizio competente per la gestione dell'istruttoria è il Servizio Sociale associato dei Comuni di
Marostica, Colceresa e Pianezze, via IV Novembre 10, 36063 Marostica.
Tel. 0424 479303 – 479304
email: servizisociali@comune.marostica.vi.it
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