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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E 

DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  – AVVISO PUBBLICO 

Visti:  

- l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, 
da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali”;  

 

- che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 

giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

è stata assegnata al Comune di Monteviale la somma di € 12.009,00 per l'adozione di misure urgenti 

di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22.09.2021 ad oggetto “ART. 53 D.L. 73/2021. 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. 
DIRETTIVE”, con cui veniva ripartito il fondo di cui sopra in:  

 

€ 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione a uso abitativo o rate di mutuo I casa; 

 

€ 6.009,00 per il pagamento delle utenze domestiche e servizi scolastici (acqua – luce – TARI 2020 

- 2021 - rette scuola materna a.s. 2020/2021 – rette trasporto scolastico a.s. 2020/2021);  

 

SI RENDE NOTO 
 

ai cittadini che, a partire da oggi 19.10.2021 e fino ad esaurimento fondi, è possibile presentare 

domanda per la concessione di sussidi economici destinati alle suindicate finalità: 

  

FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
 

Con il presente avviso pubblico si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti alle 

prese con le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di 

garantire un aiuto concreto e veloce, attraverso un meccanismo di individuazione dei beneficiari 

rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, per una somma 

complessiva pari a 12.009,00 euro. 

 

Destinatari: famiglie residenti nel Comune di Monteviale colpite dall’emergenza COVID-19 

 

Modalità di accesso:  

- Apertura di un bando pubblico fino ad esaurimento dei fondi disponibili con formulazione 

mensile di una graduatoria e successiva liquidazione; 



- Domanda tramite autocertificazione da parte del cittadino; 

- Utilizzo dell’ISEE ordinario o corrente per la misurazione del reddito, con importo uguale o 

inferiore a € 25.000,00; 

- Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza e per una sola volta; 

- L’importo del contributo erogabile non potrà in ogni caso essere superiore all’importo del 

canone di locazione/mutuo/bollette/rette per servizi scolastici; 

 

Contributi erogabili 

 

      CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE E I MUTUI PRIMA CASA 

 

VALORE ISEE CONTRIBUTO  PERIODICITA’ TOT. 

CONTRIBUTO 

Da € 0,00 a € 6.000,00 € 400,00 2 mesi € 800,00 

Da € 6.000,01 a € 

15.000,00 

€ 300,00 2 mesi € 600,00 

Da € 15.000,01 a € 

25.000,00 

€ 150,00 2 mesi € 300,00 

Oltre € 25.000,01 € 0,00 ---------------------  

 
·  possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo o di mutuo per acquisto prima casa, 

da allegare alla domanda, con esclusione dal contributo degli immobili di lusso [sono escluse le 

categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi 

artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98]; 

·  è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la 

medesima finalità, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese 

sostenute; 

·  per ciascun nucleo familiare sarà erogato il suindicato contributo, comprensivo anche di precedenti 

erogazioni di aiuti economici per la medesima finalità; l’importo potrà subire delle variazioni per in 

capienza del fondo rispetto al numero delle domande presentate; 

 

     CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE E SERVIZI SCOLASTICI (acqua – 

luce – TARI 2020 - 2021 - rette scuola materna a.s. 2020/2021 – rette trasporto scolastico a.s. 

2020/2021) 

 

VALORE ISEE CONTRIBUTO  PERIODICITA’ 

Da € 0,00 a € 6.000,00 € 400,00 Una tantum 

Da € 6.000,01 a € 15.000,00 € 300,00 Una tantum 

Da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 150,00 Una tantum 

Oltre € 25.000,01 € 0,00 --------------------- 

 

·  presentare gli avvisi di pagamento con la ricevuta di pagamento, se presente; 

·  è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la 

medesima finalità, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese 

sostenute; 

·  per ciascun nucleo familiare sarà erogato il suindicato contributo, comprensivo anche di precedenti 

erogazioni di aiuti economici per la medesima finalità; l’importo potrà subire delle variazioni per in 

capienza del fondo rispetto al numero delle domande presentate; 

 

Criteri per formulazione della graduatoria (per singolo intervento): 

La graduatoria viene formulata mensilmente secondo le seguenti priorità: 

• Nuclei monogenitoriali (così come risulta dall’anagrafe comunale);  



• Nuclei familiari che, alla data della domanda, comprendono uno o più minori; 

• A seguire tutte le altre domande pervenute. 

 

All’interno di ogni singola “categoria” così come precedentemente descritta, le domande verranno 

ordinate per ISEE crescente.  

In ogni caso i nuclei percettori di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità 

di mobilità, cassa integrazione e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) saranno 

collocati in fondo alla graduatoria complessiva; 

 
I sussidi verranno erogati tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato previa esibizione 

dell’attestazione di avvenuto pagamento o tramite pagamenti diretti ai creditori;  

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.  

 

Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma saranno considerate irricevibili.  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.  

 
Per nucleo familiare si intende quello risultante all’Anagrafe comunale alla data del 15 settembre 

2021.  

 

Le istanze verranno valutate secondo l’ISEE e la data di presentazione, sino ad esaurimento 

dei fondi.  
 

La domanda per richiedere i contributi è disponibile on-line sul sito del Comune di Monteviale e 

dovrà essere presentata tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.monteviale.vi.it  

Alla domanda, deve essere allegata, quale parte integrante, la seguente documentazione: 

 

 copia del documento di riconoscimento;  

 attestazione ISEE in corso di validità;  

 ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del 

suo nucleo familiare. 

 copia del contratto di locazione o di mutuo con le relative rate pagate o non pagate;  

 avvisi di pagamento delle utenze domestiche e dei servizi scolastici (acqua – luce – TARI 2020 - 

2021 - rette scuola materna a.s. 2020/2021 – rette trasporto scolastico a.s. 2020/2021) 

 

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio “Servizi Sociali” del 

Comune di Monteviale (0444 552013 int. 8) 

 

 

       Il Responsabile Area Amm.va – Contabile 

         Morello dott.ssa Sabrina 


