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AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 DA 

SOSTENERE PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE. 

 
L’Ufficio Servizi Sociali 

  

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 03.05.2022, con la quale è stata disposta 

l’erogazione di contributi a favore di cittadini e famiglie in stato di bisogno per gli effetti economici 

derivanti da emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per il pagamento dell’affitto e delle 

utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua)  e per l’assegnazione di buoni spesa, con la quale 

sono stati stabiliti i criteri generali per individuare i beneficiari del contributo ed il valore minimo e 

massimo dello stesso  

RENDE NOTO 

Che a decorrere dal 03.05.2022 e fino alle ore 12.30 del 10.06.2022, i cittadini residenti nel Comune 

di Isola Vicentina in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per 

accedere ai contributi/agevolazioni per il pagamento dell’affitto, delle utenze domestiche e per 

richiedere buoni spesa. I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari in 

difficoltà economica per gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 come di seguito specificato: 

1. Erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da sostenere o 

sostenute per il pagamento dell’affitto. E’ previsto un contributo forfettario di € 700,00 per 

nucleo familiare. 

2. Erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da sostenere o 

sostenute per utenze domestiche acqua, energia elettrica, gas. E’ previsto un contributo 

forfettario rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare:  

n. componenti – famiglia anagrafica Importo contributo utenze 

1 componente € 200,00 

2/3 componenti € 350,00 

4 o più componenti   € 500,00 

 

3. Erogazione di buoni spesa. I buoni spesa saranno erogati in funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare come segue: 

Numero componenti Contributo assegnato € 

Nucleo famigliare di una persona € 160,00 

Nucleo famigliare di due persone € 300,00 

Nucleo famigliare di tre persone € 440,00 

Nucleo famigliare di quattro persone € 560,00 

Nucleo famigliare di cinque o più persone € 680,00 

http://www.comune.isola-vicentina.vi.it/


 

I buoni spesa cartacei saranno di taglio unico del valore di euro 20,00 cadauno IVA inclusa, 

cumulabili, non trasformabili in denaro. L’esercente non dovrà monetizzarli, neanche a titolo 

di resto. Saranno spendibili entro il 31 OTTOBRE 2022 e saranno consegnati dal Comune di 

Isola Vicentina; sugli stessi sarà apposto il timbro del Comune e numerati progressivamente. 

I buoni danno titolo esclusivamente a spesa alimentare e di generi di prima necessità 

(alcolici e superalcolici esclusi) presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato la 

propria disponibilità. 

Per l’accesso ad ogni beneficio verrà redatta apposita graduatoria e le domande saranno soddisfatte 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

La domanda è unica e può essere presentata per una o più linee di intervento, fino al 

raggiungimento di un contributo massimo di 1.500,00 euro complessivi. 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo familiare) devono 

presentare domanda in cui dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di accesso:  

1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante nel territorio nazionale;  

2. essere residente nel Comune di Isola Vicentina;  

3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di 

cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore non sia superiore a 

euro 20.000,00; 

4. essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19  

5. essere titolare delle utenze per le quali si chiede il contributo. 

 I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.  

 

ESCLUSIONI 

Non potranno accedere alla domanda i beneficiari dell'ultimo avviso (Dicembre 2021). 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

I Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute, procederanno all’istruttoria e a stilare le 

graduatorie, una per ciascuna linea di intervento, in base al punteggio assegnato, in ordine 

decrescente, sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi: 

 

Condizione socio-sanitaria                 punteggi 

Presenza di figli minori      2 punti per ogni minore 

Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità  2 punti per ogni componente con 

disabilità 

Essere in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità             5 punti per nucleo 

Condizione economica                  punteggi 

ISEE da euro 0,00 a 5.000,00      15 punti 

ISEE da euro 5.000,01 a 10.000,00                 10 punti 

ISEE da euro 10.000,01 a 15.000,00     6 punti 

ISEE da euro 15.000,01 a 20.000,00     3 punti 

     

Nel caso di parità di punteggio il collocamento in graduatoria avverrà in base al valore ISEE. In 

caso di ulteriore parità la collocazione in graduatoria avverrà in base al numero di minori presenti 

nel nucleo familiare. 

 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo familiare anagrafico, 

può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.  

Le domande vanno presentate dal giorno 03.05.2022 e fino alle ore 12.30 del 10.06.2022 



compilando l'apposito modello allegato al presente avviso. 

Le domande, complete di tutta la documentazione necessaria ed entro la suddetta scadenza, 

all’ufficio protocollo del comune di Isola Vicentina oppure inviate alla mail: sociale@comune.isola-

vicentina.vi.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente  

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

a) copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

b) attestazione ISEE in corso di validità o in alternativa la ricevuta di presentazione della DSU 

(DPCM n. 159 del 05/12/2013 art. 11 comma 9) in data anteriore alla presentazione della 

domanda;  

c) contratto di affitto, nel caso di richiesta di contributo per la linea affitto; 

d) ultima bolletta di luce, gas, acqua dalla quale sia possibile verificare l’intestazione delle 

utenze ed i n. dei contratti/posizioni;  

e) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione 

comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto 

(solo per i cittadini non comunitari).  

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità, potrà altresì essere allegato il certificato di 

invalidità che attesti il grado di invalidità riconosciuta per ciascun familiare con disabilità.  

Le domande presentate prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria verranno rifiutate.  

CONTROLLI E VERIFICHE 

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al 

dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. Ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare 

controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 

445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, il 

Comune procede a norma di legge. A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici 

riconosciuti superiori a € 1.000,00 saranno pubblicati sul sito web istituzionale e verranno inseriti 

nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 

dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i.. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

A seguito del perfezionamento delle domande, il Comune procederà con determinazione 

dirigenziale all’approvazione delle graduatorie e all’impegno di spesa per l’erogazione dei benefici. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore amministrativo contabile, dott. Ettore 

Dal Santo.  

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0444/599146-0444599145, oppure inviare una 

mail a sociale@comune.isola-vicentina.vi.it. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-

line del Comune di Isola Vicentina e sul sito internet del Comune di Isola Vicentina: 

www.comune.isola-vicentina.vi.it.  

 


