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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE (Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021). 

 

Preso atto che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del contagio da 

COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o 

comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 27.09.2022 con la quale sono stati approvati i criteri 

finalizzati all’adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostengo alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento delle utenze domestiche (Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24.07.2021);  

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui 

è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo;  

Richiamato l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  

Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 

giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 07.07.2021;  

Preso atto inoltre degli stanziamenti riconosciuti dal Ministero ai sensi dell’art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 

39 del DL 104/2020;  

Ritenuto di dover procedere ad indire un Avviso Pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di bisogno 

di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate;  

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia 

pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

1 - Apertura del bando. 

 

In esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, è indetto un Avviso Pubblico per 

l’assegnazione di contributi di solidarietà per il pagamento delle utenze domestiche a favore delle famiglie che 

versano in stato di bisogno a causa di problematiche connesse al Covid-19. L’istanza dovrà essere presentata 

utilizzando esclusivamente il modello Allegato A al presente bando e predisposto dal Comune di Mareno di 

Piave, reperibile sul sito internet istituzionale.  

 

2 - Requisiti d’accesso.  

 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Mareno di Piave in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• residenza nel Comune di Mareno di Piave al momento della presentazione della domanda; 
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• possesso di Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o 

di carta di soggiorno;  

• attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022 uguale o inferiore a €. 20.000,00;  

• nucleo familiare in situazione di difficoltà economica conseguente alla pandemia da Covid-19; 

• essere intestatari delle utenze domestiche per le quali si richiede il contributo; 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati ai punti di cui sopra comporterà l'inammissibilità 

dell'istanza al contributo. 

 

3 - Risorse stanziate e determinazione del contributo. 

 

I contributi relativi alla Linea d'intervento saranno erogati “una tantum”, sino a esaurimento del fondo 

assegnato al Comune di Mareno di Piave dal D.L. 25.05.2021 n. 73 - Sostegni Bis “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria formulata in base 

alla somma dei punteggi sotto indicati e suddivisi in fasce. Ad ogni fascia corrisponderà una diversa entità di 

contributo erogabile, secondo il seguente prospetto: 

 

FASCIA PUNTEGGIO ENTITA’ DEL 

CONTIRUBUTO 

A da 2 a 6 punti € 500,00 

B da 7 a 10 punti € 1.000,00 

C da 11 a 15 punti € 1.500,00 

 

4 - Definizione del punteggio per la graduatoria. 

 

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento della somma disponibile mediante l’elaborazione di una 

graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:  

 

• condizione economica del nucleo familiare: 

criterio indicatore punti 

 Inferiore a Euro 4.000,00. 5 

Fasce di reddito ISEE. Da Euro 4.000,01 a Euro 8.000,00. 4 

 Da Euro 8.000,01 a Euro 12.000,00. 3 

 Da Euro 12.000,01 a Euro 16.000,00. 2 

 Da Euro 16.000,01 a Euro 20.000,00. 1 

 

• situazione lavorativa del nucleo familiare: 
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criterio indicatore Punti 

Stato occupazionale dei 

componenti del nucleo familiare. 

Presenza all’interno del nucleo 

familiare di un componente in 

Cassa integrazione. 

3 

 

• situazione abitativa del nucleo familiare: 

criterio indicatore Punti 

Condizione abitativa del nucleo 

familiare. 

Alloggio in affitto o con mutuo. 2 

 

• composizione del nucleo familiare: 

criterio indicatore Punti 

 Nucleo monogenitoriale con 

almeno un figlio minorenne. 

5 

Composizione del nucleo 

familiare. 

Nucleo familiare composto da tre 

o più figli, di cui almeno uno 

minorenne. 

4 

 Nucleo familiare composto da 

due figli, di cui almeno uno 

minorenne. 

3 

 Nucleo familiare composto da un 

figlio minorenne. 

2 

 Persona che vive sola o coppia 

senza figli. 

1 

 

 

5 - Valutazione delle domande e Graduatoria. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali, scaduti i termini, provvederà a verificare la regolarità delle istanze e, qualora 

necessario, potrà richiedere ulteriore documentazione a integrazione della domanda.  

Al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri indicati al punto 4 del presente 

Avviso Pubblico. Risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino 
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all’esaurimento dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate; in caso di parità di punteggio si procederà 

all’assegnazione del contributo in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

6 – Modalità di erogazione del contributo. 

 

Il contributo verrà erogato dal Comune di Mareno di Piave agli aventi diritto mediante accredito sul conto 

corrente bancario/postale indicato nella domanda presentata. 

I beneficiari del contributo economico dovranno presentare all’Ufficio Servizi Sociali le pezze giustificative 

del pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche. 

 

7- Termine e modalità di presentazione delle domande. 

 

I residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico potranno presentare domanda entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.11.2022. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda, 

pena l'esclusione dal contributo economico, utilizzando esclusivamente il modulo – Allegato A - di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 reperibile nel sito istituzionale 

https://www.comune.marenodipiave.tv.it/home.html.  

 

La domanda dovrà essere presentata mediante invio all’indirizzo mail del protocollo comunale: 

info@comune.marenodipiave.tv.it 

 

In caso di impossibilità a fare l’invio a mezzo e-mail, la consegna del modulo e gli allegati potrà essere 

effettuata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mareno di Piave previo appuntamento.  

Si ricorda inoltre che l’Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento, supporto 

nella compilazione e informazione relativa all’Avviso chiamando al numero 0438.498831. 

 

8- Documentazione da allegare alla domanda.  

 

Alla domanda presentata su apposito modello messo a disposizione (Allegato A), devono essere allegati 

obbligatoriamente:  

• copia di un valido documento d’identità personale del richiedente o idoneo titolo di soggiorno per i cittadini 

non comunitari; 

• attestazione ISEE in corso di validità;  

• Copia del codice IBAN del richiedente;  

• copia del contratto di affitto o documentazione relativa ad un mutuo sull’abitazione; 

• documentazione comprovante lo stato occupazionale in Cassa Integrazione nel periodo compreso tra 

giugno 2021 e settembre 2022. 

 

9 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

https://www.comune.marenodipiave.tv.it/home.html
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo alle finalità del presente Bando 

pubblico sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi 

dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L'informativa 

estesa sarà consultabile sul sito internet dell'Ente. L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti 

amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento 

amministrativo. I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e possono anche essere raccolti presso terzi 

e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati 

separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione. Il trattamento sarà 

effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR (l'elenco è 

disponibile presso l'Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell'ambito delle finalità 

istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio 

di pubblici poteri o per l'assolvimento di un obbligo legale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 

procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la 

normativa vigente. I dati personali degli utenti che chiedono informazioni aggiuntive (risposte a quesiti, ecc.) 

sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei 

soli casi in cui: a) ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste; b) la comunicazione sia imposta da 

obblighi di legge o di regolamento durante un procedimento amministrativo. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Mareno di Piave che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@comune.marenodipiave.tv.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Bruno Maddalozzo contattabile all'indirizzo mail:  

b.maddalozzo@gmail.com. L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: 

diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), 

diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it Non è necessario il consenso al trattamento 

in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. L'Ente ha posto in 

essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la 

segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione 

di conformità al GDPR. I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso 

del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati 

comunicati e/o trasmessi. 

  

10 – Controlli.  

 

Il Comune di Mareno di Piave si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai 

richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 

Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. Nel caso di false 

dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai sensi 

dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per 

le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.  

 

11 – Pubblicità. 

mailto:b.maddalozzo@gmail.com
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mareno di Piave e sul sito istituzionale 

https://www.comune.marenodipiave.tv.it/home.html, anche nell’apposita sottosezione dell’Amministrazione 

Trasparente, nonché divulgato attraverso i canali dei social media. 

12 – Responsabile del procedimento.  

 

Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno socio-economico di cui 

all’oggetto è il Responsabile del 3° servizio demografici, statistici e sociali. 

 

 

 

 

Mareno di Piave, data di approvazione della determina. 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO 

Demografici, Statistici e Sociali 

Antonietta Ciprian 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli 

effetti del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii) 

 

https://www.comune.marenodipiave.tv.it/home.html



