
Allegato B  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER RISCALDAMENTO 

A NUCLEI ECONOMICAMENTE DISAGIATI 
FAMIGLIE A BASSO REDDITO – ANNO 2021 

 
E’ indetto il bando di cui alla determinazione n. _____ del __________ per l’assegnazione dei contributi 
economici per riscaldamento a nuclei familiari a basso reddito, con particolare riferimento a situazioni di 
disoccupazione in assenza di ammortizzatori sociali. 
L’intervento è finanziato con parte dei fondi messi a disposizione del Comune, nell’ambito dell’ attivazione 
di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce cosiddette “deboli” dell’utenza 
di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 237 del 28.12.2000. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Oltre alla residenza nel Comune di Vigodarzere deve essere soddisfatto anche il seguente requisito 
economico: 

A) Isee 2021 (o Isee corrente) non superiore ad € 8.000,00. 

I contributi saranno assegnati con una graduatoria formata sulla base del seguente punteggio: 
 

n. Condizione Punti 
1 Stato di disoccupazione senza ammortizzatori sociali dell’unico genitore 

lavoratore (o unico componente del nucleo lavoratore) 
3 

2 Presenza di figli minori (massimo 4 punti *) 1 per ogni figlio 
minore * 

3 Alloggio in locazione per un importo mensile non inferiore a € 400,00 e 
nessuna proprietà immobiliare, o mutuo con rata mensile superiore a € 400,00  

3 

4 Presenza invalido 100% 3 
5 Isee 2021 (o Isee corrente) inferiore a € 4.000,00  2 
6 Tutela sociale per disagio socio-economico (ass. sociale) 4 

 
A parità di punteggio la graduatoria sarà stilata in base al valore Isee (in ordine crescente). 

Il contributo massimo individuale erogabile è fissato in € 300,00 per i nuclei di soli adulti e in € 400,00 per le 
famiglie con figli minori. Non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute e documentate riferite al 
periodo ottobre 2020 – settembre 2021 per consumi relativi al riscaldamento (con arrotondamento ai 10,00 
euro superiori), di cui dovrà essere data dimostrazione attraverso la produzione di copia delle fatture, o 
rendiconto dell’amministratore condominiale in caso di riscaldamento non autonomo.  

Sono esclusi dal beneficio gli utenti che utilizzano forme di riscaldamento diverse da quelle del gas metano 
distribuito a rete. 

Le domande saranno inserite in graduatoria secondo il punteggio attribuito ed il contributo sarà assegnato ai 
richiedenti collocati in posizione utile, fino all’esaurimento delle risorse destinate alla categoria.  
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, compilata sull’apposito modulo da uno dei soggetti componenti nucleo familiare, dovrà essere 
depositata presso il protocollo del Comune entro il termine perentorio del 15.12.2021, ore 12.00. 

Alla stessa dovrà essere allegata (ovvero indicata nel modulo di richiesta la già acquisita disponibilità da 
parte dell’Amministrazione comunale) la seguente documentazione: 

a) Copia del documento di identità del richiedente; 

a) Attestazione Isee 2021 (o Isee corrente) in corso di validità; 

b) Iscrizione al Centro Provinciale per l’Impiego (per comprovare lo stato di disoccupazione); 

c) Contratto di locazione dell’immobile (se l’abitazione è in affitto) o stato ammortamento mutuo; 

 

 



 

d) Certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invadi civili (qualora sia presente una 
persona invalida nel nucleo familiare) 

e) Fatture o rendiconto dell’amministratore condominiale relativi alle spese di riscaldamento riferite al 
periodo ottobre 2020 – settembre 2021 

Le domande saranno inserite in graduatoria secondo il punteggio attribuito ed il contributo sarà assegnato 
nella misura massima di €. 300,00, o € 400,00 in presenza di figli minori, e comunque non superiore ai 
consumi documentati. I contributi saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento 
dell’importo complessivo dello stanziamento pari a €. 8.000,00, con facoltà di utilizzare le eventuali 
economie per la categoria nuclei anziani ultra sessantacinquenni, qualora le domande presenti nella stessa 
siano rimaste insoddisfatte. 

 
VERIFICHE E CONTROLLI. 
 
L’Amministrazione comunale procede a controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate e 
della DSU per il calcolo dell’Isee. 

Nel caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo, si procederà ai sensi dell’art. 
76 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali 
conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.  

Sarà effettuata la pubblicazione dei contributi concessi nella sezione amministrazione trasparente del sito 
comunale, ai sensi dell’art. 26, c. 2, ed art. 27 del D. Lgs 33/2013. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. 
Legisl. n. 101/2018 
 
Le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. legisl. 
10.08.2018 n. 101, sono dettagliatamente riportate nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere 
(scaricabili al link https://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13369-privacy-
responsabile-protezione-dati/contenuti/74858-privacy) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal 
Regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere con sede in Vigodarzere, via Ca’ Pisani 74 in persona 
del Sindaco pro tempore. Il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer - DPO nominato 
dal Comune di Vigodarzere è l’Avv. Davide Cester del Foro di Padova, che può essere contattato da ciascun 
interessato, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Amministrazione e/o in relazione ai Suoi diritti, ai 
punti di contatto (indirizzo mail e numero telefonico) indicati alla voce “privacy” nella home page del sito 
istituzionale del Comune). 
 

Per quanto al presente bando è Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Savina Furlan – Responsabile di Settore - e-mail: sfurlan@vigodarzerenet.it 
---***---***--- 
Ufficio Politiche sociali 
Orario ufficio: da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,00  
e-mail: servizisociali@vigodarzerenet.it 
 
Vigodarzere lì 01.12.2021 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Savina Furlan 

 
 


