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Allegato B 
 

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. 

 
VALUTAZIONE  DEL BISOGNO ASSISTENZIALE 

 
( TOTALE MASSIMO PUNTI 43 ) 

 
1) Quanti componenti sono registrati in anagrafe comunale nel tuo nucleo familiare?   

(1 punto a componente – punteggio max 5) 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 o + componenti 

 
2) Il tuo nucleo familiare è composto da un SOLO genitore con figli minori a carico? 

(5 punti SI, 0 NO) 
 

 SI 
 NO 

 
3) Nel tuo nucleo familiare quante persone ci sono con invalidità civile certificata superiore al 66%? 

(2 punti a invalido, punteggio massimo 6) 
 

 0 
 1 
 2 
 3 o + invalidi 

 
4) Nel tuo nucleo familiare quanti minori ci sono? 

(1 punto a minore, punteggio massimo 4) 
 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 o + minori 

 
5) L'indicatore ISEE in corso di validità della tua famiglia è: 

(6 punti / 3 punti / 0 punti – punteggio massimo 6) 
 



 
 inferiore ad € 5.000,00 
 da € 5.001,00 a € 10.000,00 
 superiore a € 10.000,00 

 
6) Nel caso in cui la tua famiglia abbia avuto una diminuzione di reddito mensile rispetto al 2020, 

come giudichi tale riduzione? 
(0 punti / 2 punti / 4 punti) 

 

 Modesto (non riesco a fare quello che facevo prima – indicativamente < 25%) 
 Importante (faccio fatica ad arrivare a fine mese – indicativamente > 26% < 50%) 
 Molto importante (faccio fatica a pagare le bollette ed a curarmi – indicativamente > 51%) 

 
7) Attualmente la tua famiglia è seguita da un’Assistente Sociale del Comune? se SI per ottenere il 

punteggio è obbligatorio specificare il nominativo dell’Assistente Sociale. 
(6 punti SI, 0 NO) 

 

 SI, specificare il nome e cognome ___________________________________________ 
 NO 

 
8) Negli ultimi tre mesi la tua famiglia ha ottenuto esenzioni o contributi (comunali, RIA o SOA) da 

parte dei Servizi Sociali del Comune? se SI per ottenere il punteggio è obbligatorio specificarne 
almeno uno. 
(0 punti SI, 4 NO) 

 

 SI, specificare quali _______________________________________________________ 
 NO 

 
9) valutazione canoni di locazione arretrati 
 (1 punti / 3 punti / 5 punti – punteggio massimo 5) 
 

 Da due mesi a quattro mesi arretrati 
 Da cinque mesi a sette mesi arretrati 
 superiore a otto mensilità 

 
li ________________ 
         

La commissione tecnica 
_______________________ 
 
_______________________ 

 
 
ATTESTAZIONE DI CONSEGNA DEL BUONO 
 
 
 

Si ricevono n. _________ buoni spesa di importo complessivo pari ad € _________________ 

 
Trevenzuolo, __________________ 

FIRMA 
 

____________________________________ 
 


