Comune di Palù
Provincia di Verona

ALLEGATO A

Bando
per l’accesso alle misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per:
 beni alimentari o generi di prima necessità
 pagamento canoni di locazione
 pagamento utenze domestiche
(art. 53, comma 1, d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021)

L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO che
In attuazione alla delibera di G.C. 58 del 17.11.2021, dal giorno 23.11.2021 e fino alle ore 12.00 del
24.12.2021, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle misure di
sostegno rivolte alle famiglie che versano in stato di bisogno, precisamente per:
 pagamento canoni di locazione
 pagamento utenze domestiche (servizio idrico, servizio elettrico, utenze/spese per
riscaldamento, TARI)
 buoni spesa per beni alimentari e/o generi di prima necessità
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune e
reperibile sul sito internet istituzionale (www.comunepalu.it) al seguente link
https://www.comunepalu.it/it/Servizi/Modulistica/Sociale.html
ovvero reperibile in formato cartaceo
presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Palù, in orario d’ufficio.
Per aiuto alla compilazione della domanda l’interessato potrà rivolgersi presso gli uffici comunali,
nei giorni di apertura al pubblico.
REQUISITI D’ACCESSO
Può accedere all’intervento economico di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, per
il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche o per la consegna di generi
alimentari:
• il cittadino italiano;
• il cittadino dell’Unione Europea;
• il cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
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Il richiedente dovrà essere residente nel Comune di Palù, e trovarsi in condizioni di disagio
economico–sociale causato dalla situazione emergenziale in atto provocata dalla diffusione di
agenti virali trasmissibili (Covid-19).
Il nucleo familiare anagrafico, inteso quale nucleo familiare iscritto all’anagrafe della popolazione
residente del Comune di Palù, al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver subito, nel periodo compreso fra il 4 marzo 2020 e la data di presentazione della domanda,
la perdita totale ovvero una consistente riduzione della capacità reddituale del proprio nucleo
familiare per una delle seguenti cause determinate dalle misure restrittive adottate per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19:
□ perdita del lavoro;
□ consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ cassa integrazione straordinaria che limiti considerevolmente la capacità reddituale;
□ mancato rinnovo di contratti a termine o atipici;
□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate;
□ altro: specificare _______________________________________________________________
b) patrimonio mobiliare complessivo non superiore ad euro 6.000,00 relativo al mese precedente la
data di presentazione della domanda. Per valore mobiliare si intendono, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, depositi e conti correnti, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.
c) per il contributo destinato al pagamento del canone di locazione:
o sussistenza di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente
registrato, intestato ad almeno uno dei componenti del nucleo anagrafico richiedente ed
adibito ad abitazione principale;
d) tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico
(ogni nucleo familiare anagrafico potrà presentare una sola istanza).
SPESE AMMISSIBILI
L’intervento economico è una tantum e può essere chiesto in via alternativa e non cumulativa per il
pagamento:
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dei canoni di locazione successivi al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19;
delle spese di utenza domestica (servizio elettrico / servizio idrico / riscaldamento, TARI),
successive al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19;
per la consegna di buoni per generi alimentari e/o generi di prima necessità;

PRECISAZIONI
1. le agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri
di cui al presente Bando fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili assegnate
a questo Comune dal D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.;
2. nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (RdC/PdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale, ecc…).
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO
L’importo dell’intervento economico attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente ed in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando pubblico sarà liquidato nel seguente modo:
• per il pagamento dei canoni di locazione fino all’importo massimo di € 800,00 per ciascun nucleo
familiare;
• per il pagamento delle utenze domestiche fino all’importo massimo di € 800,00 per ciascun nucleo
familiare;
• per la consegna di buoni per l’acquisto di genieri alimentari/di prima necessità; secondo la
seguente tabella precisando che, ulteriori e diverse situazioni familiari, verranno singolarmente
valutate da parte dell’ufficio Servizi Sociali al fine di determinare un congruo ammontare del buono
richiesto:






€ 160,00 per nucleo familiare composto da una persona
€ 260,00 per nucleo familiare composto da due persone
€ 360,00 per nucleo familiare composto da tre persone
€ 460,00 per nucleo familiare composto da quattro persone
€ 560,00 per nucleo familiare composto da cinque o più persone
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L’ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria, attribuendo il punteggio determinato come
segue:
canone di locazione che abbia un’incidenza
pari o superiore al 35% sulla somma dei
redditi dei componenti il nucleo familiare

SI: Punti n. 10 - NO: Punti n. 0

famiglia mono-genitoriale con minori

SI: Punti n. 10 - NO: Punti n. 0

Numero di figli minori

Punti 4 per ogni figlio fino a max 24 punti

Presenza nel nucleo di persona riconosciuta
disabile grave (Legge 104/92 art.3 c.3)

SI: Punti n. 10 - NO: Punti n. 0

nucleo percettore sostegni pubblici

SI: Punti n. 0 - NO: Punti n. 10

depositi bancari/postali superiori ad €
6.000,00

SI: Punti n. 0 - NO: Punti n. 10

canone annuo di locazione
importo annuo mutuo ( per utenze e beni
alimentari)

€ 0,00/5.000,00 = punti 10
€ 5.000,01/10.000,00 = punti 15
€ 10.000,01/oltre = punti 20
€ 0,00/5.000,00 = punti 10
€ 5.000,01/10.000,00 = punti 15
€ 10.000,01/oltre = punti 20

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ESAME DELLE DOMANDE
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Palù procede all’istruttoria delle domande riservandosi
di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla
completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità
della domanda.
EROGAZIONE DEI BENEFICI
Gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità saranno soddisfatti
mediante consegna di buoni spesa, con frequenza concordata con l’Assistente sociale comunale
secondo le esigenze del nucleo familiare.
Per quanto riguarda i contributi legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle
utenze domestiche, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente
bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente
indicato nella domanda.
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OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Nel caso sia dichiarata la sussistenza di una situazione debitoria, il beneficiario si impegna ad
utilizzare il contributo prioritariamente per sanare il debito dichiarato.
Il beneficiario si impegna a produrre all’ufficio servizi sociali copia della ricevuta del pagamento
delle spese entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del contributo.
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, svolge controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente bando pubblico.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà
dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei
confronti del richiedente e alla sua segnalazione alle autorità competenti.
Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dal giorno 23.11.2021 al 24.12.2021con le seguenti
modalità:
- Domanda cartacea: direttamente all’ufficio protocollo comunale in orario d’ufficio,
preferibilmente previo appuntamento telefonico
PER INFORMAZIONI contattare l’ufficio servizi sociali del Comune di Palù al seguente numero
045/6070021 il lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 oppure all’indirizzo e-mail:
assistentesociale@comunepalu.it
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