Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

Prot.

13023

Villafranca, 8.10.2021

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PRIMARIE ANNO 2021 – a valere su Fondi Ministeriali di cui al Decreto
“Sostegni bis” del D.L. 73/2021

Per promuovere interventi rivolti alle famiglie residenti nel Comune di Villafranca Padovana che,
anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, vivono una situazione di difficoltà socio
economica tale da non consentire loro di sostenere le spese primarie, laddove per spese primarie, ai fini del
presente bando, si intendono:
LINEA 1 - spese relative al canone di locazione e/o oneri accessori (per un debito massimo riscontrato
fino al 30/09/2021 non superiore ad euro 8.000,00);
LINEA 2 - spese per le principali utenze domestiche (acqua, luce e gas);
LINEA 3 - spese per l’acquisto di generi alimentari attraverso emissione di buoni spesa;

1. REQUISITI
Possono presentare domanda le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di Villafranca Padovana
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non
aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) residenza anagrafica nel Comune di Villafranca Padovana;
c) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE (ISEE ordinario o ISEE corrente se in possesso dei
requisiti), non superiore a €. 15.000,00;
d) depositi bancari non superiori ad euro:
- 2.000 per i nuclei composti da una sola persona
- 4.000 per i nuclei composti da due persone
- 6.000 per i nuclei composti da tre persone
- 8.000 per i nuclei composti da quattro persone
- 10.000 per i nuclei composti da 5 o più persone
d) i beneficiari di reddito di cittadinanza verranno ammessi al beneficio in subordine agli altri richiedenti

A seconda dell’intervento per cui si richiede il contributo il richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di Legge e che abbia ad oggetto un alloggio sia
di proprietà privata che pubblica (es. ERAP);
b) Intestazione a nome del richiedente o di altro componente del nucleo familiare delle utenze
domestiche per cui si richiede il contributo
2. ESCLUSIONI
Non possono concorrere al presente bando:
- (limitatamente alla linea 1) I beneficiari dei contributi per il canone di locazione L. 431/98- anno 2020,
percepito nell’annualità 2021. A tal proposito si precisa che i richiedenti l’intervento economico
straordinario comunale nella presente annualità 2021, potranno concorrere al presente bando con la
consapevolezza che il contributo massimo concedibile, qualora risultassero in possesso dei requisiti per
l’ottenimento dello stesso, sarà pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del
presente bando e la somma già percepita dal richiedente.
2. TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO
L’Ammontare del contributo da assegnare ad ogni singolo nucleo sarà commisurato al debito maturato
alla data di pubblicazione del presente bando ed in particolare:
A) I richiedenti che dimostrino un arretrato dei pagamenti dei canoni di locazione e/o oneri accessori
(per una somma non superiore ad euro 8.000,00) potranno fruire di un contributo di importo fino ad un
massimo di 1.200,00 euro e, comunque, di importo non superiore al debito maturato fino a tutto il
30/09/2021- in tal caso la domandata va corredata da apposito documento allegato compilato dal
soggetto locatore (Allegato A) attestante la morosità complessiva;
B) I richiedenti che dimostrino un arretrato nei pagamenti delle principali utenze domestiche (acqua,
luce e gas) potranno fruire di un contributo fino ad euro 500,00 e, comunque, di importo non superiore
al debito maturato;
C) I richiedenti l’assegno per l’acquisto di generi alimentari potranno fruire di un contributo (in buoni
spesa) fino ad euro:
- 200,00 per famiglie composte da una sola persona
- 400,00 per famiglie composte da due persone
- 600,00 per famiglie composte da tre persone
- 800,00 per famigli composte da quattro persone
-1000,00 per famiglie composte da cinque o più persone

3. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA Il Comune, verificata la completezza e la regolarità
delle domande ricevute, procederà alla formazione della graduatoria formulata sulla base dei seguenti
criteri:
3.1) Valore ISEE: (verranno attribuiti da 1 a 5 punti)
da €. 0,00 ad €. 5.000,00 punti 5
da €. 5.000,01 ad €. 7.500,00 punti 4

da €. 7.500,01 ad €. 10.000,00 punti 3
da €. 10.000,01 ad €. 12.500,00 punti 2
da €. 12.500,01 ad €. 15.000,00 punti 1
3.2) Presenza nel nucleo familiare di minori con età, alla data di scadenza del bando, non superiore ai 18
anni:
1 minore punti 1
2 minori punti 2
3 o più minori punti 2,5

3.3) Nucleo monopersonale (formato da 1 componente) punti 2;
3.4) Presenza nel nucleo di persone in situazione di disabilità certificata e, nel caso di soggetti adulti con
invalidità almeno al 66% o affetti da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne: punti 0.5
per ogni componente con disabilità fino ad un massimo di 2 punti;
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di Paesi che non aderiscono
all'Unione Europea, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione;
- Attestazione Isee Ordinario o Isee corrente se in possesso dei requisiti;
- Attestazione di handicap e o di invalidità;
- Per il sostegno al pagamento del canone di locazione arretrato e o dei canoni accessori arretrati:
apposita dichiarazione del padrone di casa di cui all’allegato A;
- Per il sostegno al pagamento delle principali utenze domestiche: fotocopia delle bollette non pagate.
I percettori del contributo a sostegno delle utenze domestiche dovranno utilizzare il suddetto contributo
per la finalità richiesta e, qualora nel corso della presente annualità dovessero richiedere un ulteriore
aiuto allo sportello sociale comunale, l’erogazione del contributo comunale potrà avvenire, nel caso ve
ne fossero i requisiti, solo in seguito alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle bollette di cui
sopra.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo non verranno ammesse nei
seguenti casi:
a. Domande pervenute oltre al termine di scadenza del presente bando;
b. Domande redatte su moduli e formati diversi da quelli previsti dal presente bando;
c. Domande incomplete o compilate solo parzialmente o compilate in modo illeggibile;
d. Domande non sottoscritte dal richiedente;
e. Domande sprovviste della documentazione richiesta;

6. PRIORITÀ In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle
domande che abbiano conseguito punteggi per le condizioni di seguito riportate secondo il seguente
ordine di priorità:
1) Valore Reddito ISEE
2) Nucleo familiare con figli minori
3) Nucleo monopersonale
4) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei fondi. Ne consegue che,
oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del beneficio.
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre il 30 Ottobre 2021 secondo una delle
seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 e il martedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.15);
• a mezzo pec: villafrancapadovana.pd@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto “BANDO
CONTRIBUTI SPESE PRIMARIE 2021”.
• a mezzo e-mail : protocollo@comune.villafranca.pd.it specificando nell’oggetto “BANDO CONTRIBUTI
SPESE PRIMARIE 2021”.
Si evidenzia che nell’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo
del Comune, il termine ultimo sarà quello delle ore 12.30 per la consegna a mano e delle ore 24.00 per
l’invio via mail o pec. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi
motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume
responsabilità alcuna. Le domande di contributo pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato
verranno automaticamente escluse.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza per la presentazione
della domanda è possibile contattare:
- L’Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Gretel Paccagnella dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 –
tel. 049-9098926.
9. DICHIARAZIONI E CONTROLLI Nella fase dell’istruttoria delle domande pervenute, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, non reperibili da altre banche dati a disposizione
dell’Amministrazione Comunale. Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Si ricorda che,
a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

