
Allegato A

 

COMUNE DI ROSÀ

AVVISO PUBBLICO

PER  L'AMMISSIONE  ALLA  MISURA  STRAORDINARIA  DI  SOSTEGNO  AL
PAGAMENTO  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  DEI  NUCLEI  FAMILIARI  IN
DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - D.L. n. 73
DEL 25.05.2021 (C.D. DECRETO "SOSTEGNI-BIS").

Premessa 
Il  presente  Avviso  regola  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  di  contributi
economici per sostenere le  famiglie  che versano in stato di bisogno nel pagamento
delle utenze domestiche, come disposto dall'art 53 comma 1 del D.L. 25.05.2021 n. 73
"Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da  COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali".

Art. 1 Finalità 
La misura di contributo economico è destinata ad aiutare i nuclei familiari  vulnerabili
più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che
versano in maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non beneficiano di altre forme di
sostegno pubblico. 

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) Essere  in  situazione  di  difficoltà  economica  a  causa dell’Emergenza  Covid-19,
determinata da una delle seguenti condizioni:

-  chiusura,  sospensione  o  riduzione  significativa  dell'attività  lavorativa  (autonoma,
commerciale, artigianale o dipendente), con conseguente assenza  o diminuzione di
reddito (nel periodo 2020-2021), anche a causa di periodi di cassa integrazione o altre
misure similari prolungate;

- stato di disoccupazione anche di lunga durata con regolare iscrizione al centro per
l’impiego o mancato rinnovo di contratti a termine e difficoltà a reperire una nuova



occupazione. Nel caso in cui altri componenti il nucleo famigliare in età lavorativa non
siano regolarmente iscritti al CPI è necessario provvedere all’iscrizione e all’avvio di
azioni per la ricerca attiva di una occupazione prima dell’erogazione del contributo
economico;

- attivazione di  servizi per assistenza domiciliare di  persone fragili  a pagamento, a
causa chiusura centri diurni o servizi analoghi;

c) Essere in possesso di un’attestazione ISEE  ordinario o corrente (riferimento redditi
ultimi 12 mesi) in corso di validità, complessivo per il nucleo familiare, non superiore
ad € 20.000;

d)  Essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo.

e) Rilasciare autorizzazione al Comune di Rosà per la verifica della situazione debitoria
con la società di fornitura del servizio;

Art. 3  Tipologia contributi previsti ed importi massimi

1. AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI DOMESTICI
Si prevede il  pagamento da parte del Comune di Rosà direttamente ad ETRA, ente
concessionario  del  servizio,  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  dell'importo  massimo
corrispondente a due annualità non pagate relative al periodo 2020-2021, come da
prospetto di seguito indicato:

Numero componenti
nucleo familiare anagrafico

Importo massimo
erogabile

1 € 206,00

2 € 350,00

3 € 412,00

4 € 452,00

5 € 496,00

6 o più € 550,00

2. AGEVOLAZIONE SERVIZIO IDRICO
Si prevede il  pagamento da parte del Comune di Rosà direttamente ad ETRA, ente
concessionario del servizio, dell'importo complessivo di bollette  scadute nel periodo
2020-2021, per un importo massimo calcolato in rapporto al numero di componenti del
nucleo familiare e di seguito quantificato:
• nucleo uno o due componenti: € 150,00 
• nucleo tre o quattro componenti: € 250,00
• nucleo cinque o piu' componenti: € 450,00

3. AGEVOLAZIONE LUCE-GAS
Si prevede il pagamento da parte del Comune di Rosà di fatture non ancora saldate
relative  al  periodo  2020-2021,  per  un  importo  massimo  calcolato  in  rapporto  al
numero di componenti del nucleo familiare anagrafico, come di seguito quantificato:
• nucleo uno o due componenti: € 200,00 



• nucleo tre o quattro componenti: € 350,00
• nucleo cinque o piu' componenti: € 500,00

Il  Servizio Sociale, in base alla situazione personale e familiare del richiedente, potrà
inoltre valutare:

- una riduzione del contributo previsto nel caso in cui la famiglia sia già beneficiaria di
un altro sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, buono spesa alimentare, ….). Il
contributo potrà essere ridotto fino ad un valore pari alla differenza tra quanto previsto
dal presente Avviso ed il sostegno pubblico in altra forma percepito;

- un incremento del conributo erogabile nel caso di particolari situazioni debitorie e
sociali opportunamente documentate;

- quale tipologia di  bollete liquidare, dando priorità alle utenze in cui il  richiedente
risulta avere situazoni debitorie più rilevanti.

Art. 4. Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza, allegando copia delle
bollette non pagate nel periodo 2020-2021.  
Si precisa che può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.

La  domanda  per  l'accesso  al  beneficio  va  presentata  a  partire  dal  01.09.2021
utilizzando l'apposito modulo (Allegato A.1), da inviare compilato all'indirizzo e-mail
servizisociali@comune.rosa.vi.it o consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo.

Le  domande  verranno  assunte  in  ordine  sequenziale  in  base  alla  data  di
protocollazione e  accolte  in base alle linee di  intervento scelte  fino al  31.12.2021,
salvo esaurimento fondi.

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  nei  seguenti
giorni e orari:
• lunedì e martedì dalle  ore 11.00 alle ore 12.30
• giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30



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.


