
Allegato A

 

COMUNE DI ROSÀ

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione. Emergenza Covid-19.

Art. 1 Finalità 
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici  volti
a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali delle persone e/o famiglie residenti.
Destinatari  delle  misure  sono i  nuclei  familiari  vulnerabili  che  versano  in  maggior  stato  di
bisogno e quelli più esposti agli effetti socio-economici derivanti dall’attuale periodo storico,
caratterizzato dalla pandemia.
Gli  interventi previsti dal presente Avviso riguardano misure di solidarietà alimentare (buoni
spesa), contributi per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese di locazione, come
disposto dall'art. 53 comma 1 del D.L. 25.05.2021 n. 73.

Art. 2 Criteri di accesso al beneficio 
Possono  presentare  domanda di  contributo  economico  le  persone  e/o  nuclei  familiari  che
dispongono dei seguenti requisiti: 

a) Essere residenti nel Comune di  Rosà. I  cittadini extracomunitari devono essere, inoltre, in
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o aver presentato istanza di
rinnovo nei termini di legge;

b) Avere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

c) Avere un saldo complessivo al 30.06.2022 dei conti correnti intesti ai componenti del nucleo
anagrafico, non superiore a:
- € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente
- € 8.000 per i nuclei composti da due componenti
- € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni
figlio a partire dal terzo.
I  suddetti  massimali  sono  incrementati  di  €  7.500  per  ogni  componente  in  condizione  di
disabilità grave (L. 104/92 art. 3 comma 3).

Si specifica, inoltre, che tutti i componenti del nucleo anagrafico che risultano in età lavorativa
e sono privi di un’occupazione devono essere regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego al
momento della presentazione della domanda di contributo;



Art. 3 Tipologia di interventi previsti

1. BUONI SPESA
Il valore del buono spesa è definito sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare
anagrafico, come di seguito quantificato: 

Numero componenti nucleo
familiare anagrafico

Importo massimo erogabile

1 € 200,00

2 € 300,00

3 € 400,00

4 € 500,00

5 o più € 600,00

La misura  di solidarietà alimentare  è erogabile per un massimo di n. 3 tranche,  in base alla
valutazione della situazione socio-economica del nucleo effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali.
A questa linea di intervento possono accedere anche le persone pensionate in possesso dei
requisiti di cui al punto 2 e aventi una percentuale di invalidità civile del 100%.

2. CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE
Il contributo per le utenze domestiche è erogabile una-tantum, su presentazione di fatture non
pagate relative al servizio idrico, rifiuti, luce e gas. 
Il contributo è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare anagrafico, come di
seguito quantificato.
Il richiedente deve essere titolare delle utenze per le quali chiede il contributo.

Numero componenti nucleo
familiare anagrafico

Importo massimo erogabile

1 € 300,00

2 € 400,00

3 € 500,00

4 € 600,00

5 € 700,00

6 o più € 800,00

3. CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE
Il contributo a sostegno delle spese di locazione è erogabile una tantum e corrisponde ad una
mensilità di affitto, per un importo massimo di € 500,00. 
Il  richiedente deve essere titolare del contratto di locazione regolarmente registrato presso
l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4. Presentazione della domanda 
E’ possibile presentare domanda per tutte le tipologie di intervento previste. 
I  nuclei  familiari  che hanno già beneficiato delle  presenti  tipologie di  intervento economico
nell’anno in corso, possono presentare domanda previa valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali.
La  domanda  per  l'accesso  al  beneficio  può  essere  presentata  utilizzando  il  modulo  online



tramite apposito link o consegnando a mano presso l'Ufficio Protocollo.
Le  domande  verranno  assunte  in  ordine  sequenziale  dal  03.08.2022  in  base  alla  data  di
protocollazione fino ad esaurimento fondi e non oltre il giorno 09.12.2022

Art. 5 Potestà di controllo 
Il  Comune procederà, ai  sensi  dell'art.  71 del  D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei  controlli,
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle
domande oggetto di valutazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni,  ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, l’Amministrazione
Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di
rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici
economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

Art. 6 Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all'Ufficio Servizio
Servizi  Sociali  del  Comune  di  Rosà,  all'indirizzo  e-mail  servizisociali@comune.rosa.vi.it  o
chiamando il numero 0424/584110 nella fascia oraria 11.00 -12.30

Art. 7 Privacy 
I  dati  richiesti  dal  presente  avviso  e  dal  relativo  modulo  di  domanda  saranno  trattati  nel
rispetto  della  vigente  normativa,  D.Lgs.n.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  nonché  del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento
della  normativa nazionale alle disposizioni  del  Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.


