BANDO EMERGENZA 2021
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE
DALL’EMERGENZA COVID – 19
Programma di interventi economici a favore di famiglie residenti nel comune di Segusino e
regolarmente soggiornanti, in difficoltà economica causa Covid 19, le cui entrate attuali e i
risparmi non consentano di far fronte alle necessità urgenti ed essenziali, alla spesa alimentare,
alle utenze domestiche e all’affitto per l’abitazione di residenza.

Destinatari:
o
o
o
o
o
o
o

Nuclei familiari che attestino di non aver potuto riprendere regolare attività lavorativa
dipendente e/o che si trovino con entrate limitate;
Persone cui non è stato rinnovato il contratto a termine;
Persone cui non è stato possibile attivare/rinnovare/proseguire tirocini lavorativi;
Lavoratori autonomi che non hanno potuto riprendere regolarmente la propria attività;
Operatori del settore terziario particolarmente penalizzati dalle chiusure imposte dai vari DPCM
relativi all’emergenza covid 19;
Utenti in situazione di disagio socio-economico già in carico ai servizi sociali comunali;
Nuclei familiari che pur avendo ripreso regolare attività lavorativa hanno accumulato mensilità
di affitto o bollette di utenze domestiche, causa minori entrate durante la fase di chiusura
imposta dai vari DPCM.

Requisiti generali per l’accesso:
o
o
o
o

Essere residenti nel comune di Segusino
Nel caso di cittadinanza non comunitaria essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed
efficace;
Disporre di un attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 20.000
euro;
Non avere un patrimonio mobiliare familiare superiore ai € 7.500 al mese precedente la
domanda;

I contributi verranno assegnati ai beneficiari secondo le procedure, gli importi e i criteri di
seguito indicati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni singolo intervento.
Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei
fondi resi disponibili.

Nel caso in cui le domande pervenute non esauriscano il fondo, l’importo residuale verrà
redistribuito tra i richiedenti idonei.
A campione potrà essere richiesta documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.

Criteri per l’assegnazione dei punteggi in graduatoria:
a) ISEE ordinario o corrente:
a. da € 0,00 a € 5.000,00: punti 40;
b. da € 5.001,00 a € 10.000,00: punti 30;
c. da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 25;
d. da € 15.001,00 a € 20.000,00: punti 20;
b) Numero di figli minorenni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 3
punti per ogni figlio fino a un massimo di 15 punti;
c) Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del
bando): ulteriori punti 10;
d) Nucleo familiare in cui l’unico componente fonte di reddito sia rimasto senza lavoro e
non percepisca o non abbia percepito alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale
e/o non sia beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza e/o altre
misure analoghe di sostegno al reddito nel corso del 2021. A tali nuclei familiari sono
assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli anni 2019-2021, non percepiscono
alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché
in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti
10;
e) Nucleo familiare in cui uno dei componenti sia rimasto senza lavoro e non percepisca
alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o non sia beneficiario di Reddito di
Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al
reddito nel corso del 2021. A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso
il lavoro negli anni 2019-2021, non percepiscono alcuna indennità e/o altro
ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché in possesso della
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti 5;
A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di
figli minori e, in subordine, il richiedente con l’ISEE inferiore;

INTERVENTO 1
Sostegno per il pagamento del canone di locazione: Per ogni richiedente ammesso al beneficio,
si propone l’erogazione di un contributo indifferenziato, una tantum, pari a € 600,00. Il
contributo è erogato direttamente al richiedente, previa presentazione di ricevute di pagamento
pari all’importo concedibile;
Requisiti alla data di presentazione della domanda:
o

Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di locazione
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o

o
o

o

registrato e in vigore, relativo a unità immobiliare a uso residenziale, sita nel
Comune di ….. e occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del
dichiarante e del suo nucleo familiare. Sono esclusi i titolari di contratti di
locazione relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dell’ATER, del Comune o di altri enti il cui canone è determinato in base alla
situazione economica familiare. Sono, altresì, esclusi i titolari di contratti di
locazione, per cui viene richiesto il contributo, stipulato con parenti o affini entro
il secondo grado. Inoltre sono esclusi da tale contributo anche le persone che
vivono in comunità residenziale dove usufruiscono anche di vitto e alloggio.
Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità,
eccetto i casi di morosità incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto
per finita locazione ed è corrisposta indennità di occupazione;
Contratto di locazione intestato al richiedente o ad uno dei componenti del
nucleo familiare;
Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune o
in altro comune della regione Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. Il
requisito di titolarità non si applica nelle seguenti fattispecie:
o essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario
dell’alloggio di famiglia;
o essere contitolare parziale non superiore a 50%;
ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 20.000 €;

Documentazione da allegare:
o Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione di importo minimo
pari al contributo concedibile (euro 600,00);
o Estratto conto bancario/postale degli ultimi 2 mesi comprensivo di saldo di tutti i
componenti del nucleo familiare;
o Copia attestazione ISEE in corso di validità;

INTERVENTO 2
Misure urgenti di solidarietà alimentare
E’ prevista l’erogazione di aiuto economico sotto forma di Buoni spesa del valore variabile a
seconda del numero di componenti il nucleo familiare, utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
Si ritiene di stabilire che il valore del contributo per i buoni spesa sia erogabile una tantum ai
richiedenti e sia assegnato sulla base del numero dei componenti del rispettivo nucleo familiare
nei medesimi importi già proposti nelle linee guida dell’ANCIVENETO con la Circolare n. 24 del
31 Marzo 2020 come di seguito riportato:
o
o
o
o
o

€ 280.00 per i nuclei familiare composti da una persona;
€ 480.00 per i nuclei familiari composti da due persone;
€ 600.00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
€ 720.00 per i nuclei familiari composti da quattro persone;
€ 800.00 per i nuclei familiari composti da cinque o più persone;
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Requisiti alla data di presentazione della domanda:
o ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 20.000 €;
o Avere un patrimonio mobiliare non superiore ai 7.500 € al mese precedente la
presentazione della domanda.
Documentazione da allegare:
o Estratto conto bancario/postale degli ultimi 2 mesi di tutti i conti correnti dei
componenti del nucleo familiare;
o Copia attestazione ISEE in corso di validità;

INTERVENTO 3
Sostegno al pagamento delle utenze domestiche
E’ prevista l’erogazione di un contributo economico a sostegno di nuclei familiari in difficoltà nel
sostenere le spese per le utenze domestiche.
Il contributo, di natura forfettaria, verrà concesso per un importo di € 500,00 ai nuclei familiari,
secondo graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Requisiti alla data di presentazione della domanda:
o Utenze domestiche (servizio idrico, elettrico e fornitura gas metano) intestate al
richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare;
o ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 20.000 €;
o Avere un patrimonio mobiliare non superiore ai 7.500 € al mese precedente la
presentazione della domanda.
Documentazione da allegare:
o Estratto conto bancario/postale degli ultimi 2 mesi comprensivo di saldo di tutti i conti
correnti dei componenti del nucleo familiare;
o Copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nell’anno 2021
intestate al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare richiedente e
relative all’immobile di residenza di importo minimo pari al contributo concedibile (€
500,00);
o Copia attestazione ISEE in corso di validità;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande debitamente compilate e firmate con gli allegati indicati nel modulo della domanda
devono essere presentate su apposito modulo in forma del tutto digitalizzata tramite
acquisizione online delle istanze su WelfareGov, entro e non oltre il 16/12/2021 pena
l’esclusione.
Sarà possibile concorrere per una sola misura di sostegno.
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CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Servizio Sociale provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, nell’ambito del
procedimento di erogazione del contributo economico nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679).
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali tel 0423/984460
Mail servizisociali@comune.segusino.tv.it
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