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AVVISO PUBBLICO 

 
MISURE URGENTI DI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE: DEFINIZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE 
DEI BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE  

(LEGGE N.106 DEL 23/07/2021 art. 53, DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO 24/06/2021, 
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 76 del 01/08/2022) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          

RENDE  NOTO CHE 

in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, lo Stato, attraverso l’art. 53 del D.L. n. 71/2021, 
convertito in legge n. 106 d e l  23/07/2021, ha destinato ai Comuni un fondo straordinario al fine di 
consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie in 
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 76 del 01.08.2022, ha disposto di utilizzare le 
risorse residue, all’esito dei bandi precedentemente indetti dall’Amministrazione sulla base dei criteri 
e requisiti stabiliti nella Deliberazione di Giunta n. 113 del 29.10.2021, per l’erogazione di contributi 
di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas) riferite all’anno 
2022. 

 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 

a. possono presentare domanda di contributo tutti i residenti nel Comune di Vigodarzere che 
siano cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero che siano cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o di regolare permesso di soggiorno; 

b. l’istanza potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare e per una sola 
volta; 

c. il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di Attestazione ISEE 
ordinario o corrente in corso di validità, con valore non superiore a € 16.000,00; 

d. il richiedente non deve aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con 
sentenza passata in giudicato, come previsto dalla L.R. 16/2018; 

e. l’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche deve essere utilizzata come 
abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare e corrispondere all’indirizzo 
di residenza del richiedente medesimo; 

f. il richiedente deve essere intestatario del contratto di fornitura delle utenze (luce, acqua e 
gas) per cui si chiede il contributo; 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della  domanda e 
risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 



La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l’ammissione deve essere tempestivamente 
comunicata all’Ufficio e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione della 
domanda, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza della 
sovvenzione e l’obbligo di restituzione del contributo. 

 

2. NUCLEO FAMILIARE 

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale.  

Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 

 

3. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI  

La determinazione del contributo erogabile è calcolata come indicato nel prospetto che segue, 
proporzionalmente all’indicatore ISEE del richiedente: 

 

ISEE ORDINARIO CONTRIBUTO MASSIMO 
RICONOSCIUTO 

da € 0 a € 4.500,00 € 600,00 

da € 4.500,01 a € 6.000,00 € 500,00 

da € 6.000,01 a € 8.500,00 € 400,00 

Da 8.500,01 a 11.000,00 € 300,00 

da € 11.000,01 a € 16.000,00 € 200,00 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere presentata entro il 30/09/2022 compilando l’apposito modulo di domanda 
(Allegato A) e successivamente consegnandolo a mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vigodarzere oppure inviandola al seguente indirizzo mail: protocollo@vigodarzerenet.it  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2. Carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante 
l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini 
non comunitari); 

3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 16.000,00; 

4. Ultima bolletta di elettricità, riscaldamento, consumi idrici dell’immobile adibito ad abitazione 
principale del nucleo familiare dalla quale sia possibile verificare l’intestazione delle utenze. 

 
5. CRITERI PER FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Verrà formulata una graduatoria, stilata da apposita commissione composta da personale dell’Ente e 
dall’assistente sociale competente, che sarà strutturata in ordine crescente di valore ISEE (in caso di 
ISEE di pari importo le domande verranno posizionate secondo l’ordine di arrivo al protocollo 
dell’Ente).  
In caso di esubero di domande rispetto alla dotazione finanziaria di € 41.558,16 le stesse verranno 
soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine della graduatoria. 
 
 



6. CONTROLLI E VERIFICHE 

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante 
della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 c.p. in caso di falso. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Vigodarzere si riserva di 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. 

A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell’interessato, il Comune procederà a norma di legge. 

 

Vigodarzere, lì 17 agosto 2022 

 
                                                                                                     Il Responsabile  

Settore Affari generali e Servizi alla Persona 
                                                                                                        Dott.ssa Savina Furlan  


