
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Servizi Sociali 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE,  DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI - ART. 53, COMMA 1 DEL D.L.

N.73 (SOSTEGNI BIS) DEL 25/5/2021.

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO

FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI

(scadenza presentazione delle domande il 30/06/2022 ore 23.59)

 

Visto il Decreto legislativo n. 73 del 2021 -  art. 53 comma 1  - recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza COVID 19”

Vista la Legge n. 106 /2021 art. 53 comma 1;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28/12/2021

Con il presente Avviso pubblico vengono definite le modalità per la presentazione delle domande
per l'erogazione di un contributo “una tantum” al sostegno dei nuclei familiari che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei  canoni di locazione   delle utenze domestiche   e della  TARI
riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio del Comune di Cornedo Vicentino. Periodo di
riferimento delle spese: anno 2021.

REQUISITI

1. Beneficiari del contributo – REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Possono  presentare  la  domanda  esclusivamente  i  cittadini  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

- Essere cittadini regolarmente residenti nel Comune di Cornedo Vicentino;

- Nel  caso  di  cittadinanza  non comunitaria,  per  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare
essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;

- disporre di un ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 20.000,00
euro entro la data di chiusura del bando di assegnazione dei fondi in esame.

2. Requisiti specifici per l'accesso al sostegno relativo al pagamento dei canoni di 
locazione (relativi all'anno 2021): per ogni richiedente ammesso al beneficio sarà 
erogato un contributo indifferenziato, una tantum, pari ad euro 500,00 e comunque 
non superiore alla spesa sostenuta nell'anno.



- titolarità di un componente della famiglia, alla data di presentazione della domanda, di
contratto  di  locazione  registrato  e  in  vigore,  relativo  ad  unità  immobiliare  ad  uso
residenziale,  sita  nel  Comune  di  Cornedo  Vicentino  e  occupata  a  titolo  di  residenza
esclusiva  o  principale  da  parte  del  nucleo  familiare.  A  tale  scopo  il  richiedente  dovrà
allegare alla  domanda copia del  predetto contratto.  Sono esclusi  i  titolari  di  contratti  di
locazione relativi agli alloggi di di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ATER o di altri
Enti il cui canone è determinato in base alla situazione economica familiare. Inoltre sono
escluse 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;

- 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 inabitabilità. Il requisito di
titolarità  non si  applica  alle  seguenti  fattispecie:  essere coniuge legalmente  separato  o
divorziato  non  assegnatario  dell'alloggio  di  famiglia,  essere  contitolare  parziale  non
superiore al 50%.

3. Requisiti specifici per l'accesso al sostegno relativo al pagamento delle utenze 
domestiche (relative all'anno 2021)  - servizio elettrico, servizio idrico, erogazione 
gas metano.

Le intestazioni delle bollette dovranno essere a nome del richiedente il beneficio o a nome
di altro componente del nucleo familiare del richiedente stesso. Gli importi concessi sono i
seguenti:

- € 100,00 per i nuclei familiari con 1 componente

- € 140,00 per nuclei familiari con 2 componenti

- € 180,00 per nuclei familiari con 3 componenti

- € 220,00 per nuclei familiari con 4 o più  componenti

4. Requisiti specifici per l'accesso al sostegno relativo al pagamento della TARI (tassa 
rifiuti – anno 2021).

L'intestazione della bolletta TARI dev'essere a nome del richiedente il beneficio o a nome di
altro componente del nucleo familiare del richiedente stesso. Gli importi concessi sono i 
seguenti:

- € 50,00 per i nuclei familiari con 1 componente

- € 70,00 per nuclei familiari con 2 componenti

- € 90,00 per nuclei familiari con 3 componenti

- € 110,00 per nuclei familiari con 4 o più  componenti



COMPATIBILITA'

1) I nuclei familiari possono presentare l'istanza di concessione di uno o più benefici. Non è
dunque stabilita alcuna incompatibilità fra le tipologie di contributo in fase di assegnazione, che
sono quindi cumulabili.

2) Possono presentare richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza o della
pensione  di  cittadinanza  e/o  altre  misure  simili  di  sostegno  al  reddito  già  in  essere  o  che
potrebbero intervenire in seguito. 

3) Può  presentare  la  domanda  di  contributo/i  in  esame  un  solo  componente  del  nucleo
familiare.

4) A parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di figli  minori
e, in subordine, il richiedente con l'ISEE inferiore.

5) La  concessione  dei  contributi  oggetto  del  presente  avviso  sono  compatibili  con
l'assegnazione di diversi analoghi sostegni disposti in materia, non oltre la copertura della spesa
effettivamente sostenuta per ognuno di essi.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

a) ISEE ordinario o corrente:

– da € 0,00 a € 5.000,00: punti 40;

– da € 5.001,00 a € 10.000,00: punti 30;

– da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 25;

– 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 ad un massimo di 15 punti

c)  numero di  figli  di  età inferiore o uguale  ai  3  anni  di  vita  (3 anni  non compiuti  alla  data di
scadenza del bando): ulteriori 2 punti per ogni figlio fino ad un massimo di 6 punti

d) famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando):
ulteriori punti 10;

e)  nucleo  familiare  in  cui  l'unico  componente  fonte  di  reddito  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
precedenti, non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora
disoccupati, purchè in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di
validità: punti 10;

f) 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 si sostegno al reddito nel corso del 2021. A tali
nuclei  familiari  sono  assimilati  coloro  che  hanno  perso  il  lavoro   negli  anni  precedenti,  non



percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati,
purchè in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti 5;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al benefici può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo 
familiare, pena esclusione.

Le  domande  potranno  essere  presentate  entro  il   30/06/2022  ore  23.59  esclusivamente
ONLINE al seguente link

ht  tps://cittadino-cornedo-vicentino.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi  

Sulla  base  del  punteggio  derivante  dall'applicazione  dei  criteri  sopraesposti  verrà  stilata  una
graduatoria  per  ogni  tipologia  di  sostegno  richiesto  (canone  di  locazione,  utenze  domestiche,
TARI)  alla quale si attingerà per l'erogazione dei sostegni fino ad esaurimento fondi. 

CONTROLLI E VERIFICHE

La domanda contiene auto dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:  a
norma  dell’art.  75  del  DPR  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilità penale dell’interessato, il Comune procede a norma di legge. Il Comune di Cornedo
Vicentino si riserva la facoltà di disporre procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione
falsa o mendace, ala conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi
dell’ausilio della Guardia di Finanza.

Il  Comune  effettuerà  verifiche  sull'autocertificazione  dei  dati  inseriti,  verifiche  d'ufficio  sui
pagamenti della TARI e richieste di esibizione della documentazione di spesa relativa al tipo di
sostegno richiesto (es bollette di pagamento dell'utenza domestica).

Ulteriori informazioni

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Cornedo Vicentino : www.comune.cornedo-vicentino.vi.it

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cornedo Vicentino  
inviando una mail al seguente indirizzo:  sociale@comune.cornedo-vicentino.vi.it;

Trattamento dei dati personali: informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 
13 del GDPR 679/2016.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del contributo richiesto al richiedente. 
Ciascuno potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino con sede in Piazza Aldo Moro 33  nella 
persona del suo rappresentate legale pro tempore il Sindaco.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

    dott.ssa Susanna Visonà
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