
 
 

  

 

COMUNE DI TREVENZUOLO 
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PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 53 D.L. 73/2021. 

 

PROT. 9353 

AVVISO 
1.  TERMINI DI APERTURA 

Dal giorno 04.10.2021 fino alle ore 12.30 del giorno 03.11.2021 sono aperti i termini per presentare 
domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento 
del canone di locazione e delle utenze domestiche. 

2. DESTINATARI 

Nuclei familiari in situazione di povertà. 
 
3. REQUISITI D’ACCESSO 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti ed essere sottoposti a 
valutazione professionale da parte dei Servizi Sociali comunali al fine di certificare il reale stato di 
bisogno: 
a) residenza nel Comune; 
b) avere un ISEE in corso di validità 1; 
c) essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla 

Comunità Europea; 
d) non essere beneficiario della presente misura assistenziale al momento dell’istanza; 
e) totalizzare un punteggio di bisogno assistenziale pari ad un minimo di 15 punti, così come 

risultante dalla compilazione della relativa scheda integrata nel modulo d’istanza Allegato A al 
presente protocollo; 

f) avere un contratto di locazione in corso di validità e debitamente registrato con canoni di locazione 
insoluti alla data di pubblicazione del presente protocollo 

g) avere bollette relative alle utenze domestiche insolute alla data di pubblicazione del presente 
procollo 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di garantire un afflusso contingentato agli uffici comunali nel pieno rispetto delle normative di 
contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, i soggetti interessati  dovranno compilare l’apposito 
modulo disponibile sul sito internet istituzionale e presentarlo utilizzando una delle seguenti modalità: 
 invio tramite e-mail all’indirizzo sociale.trevenzuolo@promo-lavoro.it 
 invio tramite sms o whatsapp al n. 3371573194 

 
1 l’ISEE 2021  



 
 

 telefonicamente ai numeri di telefono 0457350288 int. 7 oppure 3371573194 
l’Assistente Sociale assisterà l’interessato nella compilazione del modulo di richiesta (allegato 1) 
concordando le modalità di sottoscrizione dello stesso e la consegna della documentazione da allegare. 
Qualora il bisogno assistenziale rilevato raggiunga il punteggio minimo previsto alla lettera e) del 
precedente punto 3, il richiedente verrà ricontattato dall’Assistente Sociale comunale al fine di svolgere 
un colloquio professionale teso alla valutazione della condizione del nucleo familiare di riferimento ed 
alla sottoscrizione della relativa domanda. L’eventuale accesso fisico agli uffici dovrà avvenire 
esclusivamente su appuntamento da concordare direttamente in sede di contatto telefonico. Alla 
domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ed ogni altro 
documento necessario ad attestare quanto previsto nei paragrafi 3 e 5 non già in possesso della Pubblica 
Amministrazione. Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti anche qualora il 
richiedente sia già in carico ai Servizi Sociali. 
 
5. VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’erogazione del beneficio è subordinata ad una valutazione professionale da parte di una Commissione 
Tecnica formata dall’Assistente Sociale del Comune e dal Responsabile dei Servizi Sociali. Tale 
valutazione in merito all’assegnazione o meno del beneficio, al periodo di riferimento dello stesso ed 
all’importo da erogare sarà effettuata sulla base dei seguenti fattori: 
a) presenza e grado di bisogno socio-economico dimostrabile, concreto ed oggettivo o che incida 

sulla capacità di approvvigionamento alimentare da parte del nucleo familiare; 
b) entrate complessive del nucleo familiare al netto delle spese fisse inferiori a: 

- € 515,00   1 persona 
- € 808,55   2 persone 
- € 1.050,60   3 persone 
- € 1.266,99   4 persone 
- € 1.467,75   5 persone 
- € 180,25   per ogni componente aggiuntivo 
Per entrate si intende la media di qualsiasi somma a qualsiasi titolo percepito da ciascun 
componente del nucleo negli ultimi tre mesi, al netto di affitti, mutui e finanziamenti continuativi. 
Eventuali deroghe a detti importi possono essere valutate dalla Commissione Tecnica solamente 
qualora in presenza di un progetto individualizzato d’aiuto in grado di motivare la scelta; 

c) titolarità e tipologia di seconde abitazioni da parte dei componenti del nucleo familiare;  
d) importo attuale del patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare inferiore ad € 5.000,00 

debitamente documentato (estratto c/c riferito al mese precedente a quello di presentazione della 
domanda). Tale criterio può essere derogato dalla Commissione Tecnica qualora debitamente 
documentato dal richiedente; 

e) nucleo familiare già beneficiario negli ultimi 12 mesi di altri aiuti pubblici / privati finalizzati 
all’approvvigionamento di generi alimentari o di altri sostegni al reddito (es. RDC, naspi, etc…); 

f) valore dell’ISEE in corso di validità considerando l’appartenenza del nucleo familiare ad una delle 
seguenti tre fasce di riferimento: 
- importo inferiore ad € 5.000,00 
- importo compreso tra € 5.001,00 ed € 10.000,00 
- importo superiore ad € 10.001,00 

g) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). 
- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 

abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 



 
 

- NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

- Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo 
il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che 
dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea.  

- Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare 
siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie: 

 essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare; 

 essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità 
dell’alloggio. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
protocollo e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio economico verrà erogato mediante buoni spesa personali e non cedibili ai quali non potrà 
essere erogato resto e non saranno convertibili in denaro. 
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente dal soggetto richiedente e non ad altri 
componenti del nucleo familiare. Alla consegna l’interessato dovrà farsi identificare mediante 
documento di riconoscimento e sottoscrivere apposita ricevuta. Inoltre dovranno essere utilizzati 
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità o di farmaci all’interno degli esercizi 
commerciali e farmacie che hanno aderito all’iniziativa. 
Qualora il richiedente abbia gli ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO 
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, di cui all’articolo 3, il 
contributo massimo erogabile è quello stabilito nel successivo articolo 7. 
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trevenzuolo si riserva di aggiornare i criteri per 
l’individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed 
ulteriori risorse. 
La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare  
è effettuata dalla apposita Commissione Tecnica, calcolata in ai criteri individuati dal presente 
protocollo e indicati nel modulo di valutazione. 
L’ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE, 
attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle  fasce di appartenenza. 
 
7. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 

L’importo da assegnare al singolo nucleo familiare viene determinato sulla base del numero di 
componenti e del bisogno rilevato dalla Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica stabilirà altresì 
il periodo di validità dell’importo assegnato.  
 
Contributo buoni alimentari 
L’importo settimanale erogabile a singola persona non può essere superiore a € 30,00 per adulto e € 
50,00 per minore fino ad un massimo mensile di € 600,00 a famiglia.  
L’importo massimo erogabile può essere concesso per non oltre due volte non consecutive. 
 
Contributo utenze domestiche 
L’importo massimo erogabile può essere concesso come segue: 

 Nucleo con un solo componente € 150; 



 
 

 Nucleo con due componenti € 250; 
 Ad ogni componente successivo al secondo presente nel nucleo verrà riconosciuta la quota 

aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di € 600,00. 
 
Contributo canoni di locazione 
Per ogni nucleo familiare verrà valutata la domanda dalla Commissione Tecnica in relazione alla 
tipologia di locazione, alla durata della morosità e ad ogni ulteriore condizione di difficoltà  familiare 
che può influire sulla determinazione del contributo erogabile fino ad un massimo di € 1.000,00.  
Le morosità relative alle utenze domestiche e ai canoni di locazione dovranno essere maturate alla data 
di pubblicazione del presente protocollo. 
Non potranno essere assegnati benefici per un importo superiore a quello destinato dai finanziamenti 
statali al Comune di Trevenzuolo. 
La Commissione Tecnica si riunirà periodicamente per la valutazione delle domande pervenute. 

>> ATTENZIONE: NON VERRANNO VALUTATE DOMANDE 
INCOMPLETE << 

 

8.  UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo 
comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di 
accedere ad ulteriori contributi. 
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trevenzuolo effettua i controlli della dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, 
fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla 
revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Trevenzuolo senza indugio le modifiche intervenute 
nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. 
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 

 

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni possono essere chieste telefonando al numero 0457350018 int. 7 o al numero 
3371573194 (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) o inviando una mail all’indirizzo 
sociale.trevenzuolo@promo-lavoro.it. 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione 
organizzativa di assistente sociale dell’ufficio dei Servizi Sociali” del Comune di Trevenzuolo. 

 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Trevenzuolo. 
La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del servizio sociale. 
Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti 
degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 
Il responsabile per la protezione dei dati personali ing. Elio Bardelli è incaricato con decreto del 
Sindaco n. 6 del 25.05.2021, ed è contattabile all’indirizzo Piazza Carli, 43 36012 – ASIAGO (VI). 
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 



 
 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 
Il Comune di Trevenzuolo in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. 

 
11. ALLEGATI 

A. Modulo di istanza 
B. Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo richiedente. 

Trevenzuolo, 04.10.2021 

      Il responsabile del Servizio Sociale 

       F.to   Piccinini dott.ssa Emanuela 


