Disciplinare per gestione di contributi al pagamento di utenze domestiche e/o affitti
Allegato delibera giunta nr. 46 di data 24/03/2022
Punto 1: Oggetto e finalità
Il presente disciplinare ha l’obiettivo di regolamentare la concessione degli interventi di erogazione per il
pagamento di utenze ed affitti concessi dal Comune di Scalenghe attraverso l’Associazione Volontari
Scalenghesi (A.VO.S) nella misura delle risorse aggiuntive erogate dal Governo con questa finalità e delle
risorse oggetto di donazione con specifica destinazione, oltre a risorse comunali eventualmente destinate.
Punto 2: Modalità di erogazione degli interventi
La richiesta di pagamento delle utenze deve essere presentata dal nucleo intestatario del contratto di
utenza e/o di affitto.
Il pagamento delle bollette o di eventuali affitti avviene direttamente da parte dell’A.VO.S. che si impegna a
trasmettere al Comune tutta la documentazione attestante il pagamento medesimo.
Ogni nucleo può beneficiare esclusivamente di intervento economico sino alla somma complessiva
massima di euro 200,00. Qualora l’importo del pagamento da effettuare risulti superiore alla somma
questa deve essere integrata all’A.VO.S. contestualmente al pagamento da effettuare.

Punto 3: Beneficiari dei contributi
I richiedenti il contributo, che possiedono i requisiti indicati di seguito, dovranno compilare idonea richiesta
valida (utilizzando il modulo reso disponibile dal Comune) e allegando:
a)
b)
c)
d)

fotocopia di un documento di identità;
ISEE in corso di validità;
saldo del conto bancario e/o postale;
dichiarazione che lo stato di necessità sia derivante da difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza epidemiologica.

Le domande possono essere presentate da subito e fino ad esaurimento fondi resi disponibili come indicato
al punto 1.
Punto 4: Requisiti per beneficiare del contributo
Possono beneficiare del contributo i singoli, ovvero nuclei familiari residenti presso il Comune che abbiano
un indicatore ISEE inferiore ai 9.360,00 € ed una somma dei saldi bancari di tutti i conti correnti intestati
agli appartenenti al nucleo, alla data di presentazione della domanda, inferiore ai 3.000,00 €.;
L’assegnazione del contributo è determinata dalla Commissione per i servizi socio-assistenziali, nominata
allo scopo, con delibera della giunta nr. 114 di data 15/07/2021, in collaborazione con l’assistente Sociale
del CISS.
La commissione per l’assegnazione e quantificazione degli importi dovrà rispettare i seguenti criteri:
-

Valutare le particolari situazioni di disagio economico legate alle condizioni di cui all’emergenza
epidemiologica, rispondendo alle situazioni di disagio determinatesi;
Valutare le situazioni dei singoli richiedenti, in base alle reali esigenze dettate dalla condizione del
proprio nucleo familiare (es. famiglie con bambini piccoli e/o con portatori di handicap, etc…);

-

Risponderà prioritariamente alle situazioni di disagio economico che non fruiscono di altri benefici
e/o agevolazioni di natura economica;

La commissione potrà, dandone motivazione valida, derogare ai criteri come sopra evidenziati, ovvero
attribuire i benefici della concessione del contributo anche in situazioni diverse da quelle qui contemplate
ma che, a suo giudizio, necessitano di interventi urgenti nello spirito di quanto disposto dalla Ordinanza
della Protezione Civile già richiamata.
Le risorse economiche disponibili, soggette ad eventuale integrazione, sono quelle già messe a disposizione
dai provvedimenti governativi; ovvero ulteriormente integrate da risorse governative o proprie,
limitatamente alle disponibilità di Bilancio.

