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                   COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Città Metropolitana di Venezia 

 

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 n. 65 del 04/11/2021 con la quale è stato approvato il bando finalizzato 

all’adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostengo alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento di canoni di locazione, delle utenze domestiche e supporto alla spesa alimentare (Art. 53, comma 1, 

D.L. 73/2021 e D.M. 24/09/2021, nonché per agevolazioni sulle utenze domestiche relative alla TARI;  

 

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 e che possono essere utilizzati per iniziative a favore delle utenze domestiche TARI come 

 
AVVISO PUBBLICO 
 

FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO  

DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE, 
 SUPPORTO SPESA ALIMENTARE e TARI ANNO 2021 

(Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) e TARI 
 A SEGUITO DELL’EMERGENZA LEGATA AL COVID-19 
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previsto nella FAQ n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato; 

 

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 finalizzati a richiedere: 

1.  Buoni Spesa Alimentari + utenze TARI 2021 (tassa rifiuti); 

2.  Supporto al pagamento di canoni locazione, spese condominiali, cauzioni per nuove locazioni + 

utenze TARI 2021 (tassa rifiuti); 

3.  Supporto al pagamento di utenze domestiche + utenza TARI 2021 (tassa rifiuti). 

Dal giorno 11/11/2021 è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione di uno solo dei suddetti interventi di 

supporto 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 al presente bando e predisposto 

dal Comune, reperibile sul sito internet istituzionale ovvero in formato cartaceo presso l’atrio del palazzo 

municipale. 

 

2 - Requisiti d’accesso 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Pramaggiore, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Residenti nel Comune di Pramaggiore in 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; 

2. Nucleo familiare in situazione di disagio socio-economico avente reddito ISEE uguale o inferiore a euro 

15.000,00 €; 

3. Nucleo familiare in condizioni di disagio economico e/o sociale causato dalla situazione emergenziale in 

atto provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19) ovvero il nucleo familiare che abbia 

subito, nel periodo compreso fra il 4 marzo 2020 e la data di presentazione della domanda, la perdita 
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totale ovvero una 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:  

a) Perdita del lavoro;  
b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  
c) Cassa integrazione straordinaria che limiti considerevolmente la capacità reddituale;  
d) Mancato rinnovo di contratti a termine o atipici;  
e) Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate; 
f) Altre cause che hanno determinato una riduzione reddituale conseguente all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  
 

3 - Entità dei contributi e modalità di utilizzo 

 

L’importo dell’intervento di supporto attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente ed in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso pubblico sarà liquidato nel seguente modo: 

 I BUONI SPESA saranno erogati sotto forma di carte prepagate dal valore di € 100,00, per un fabbisogno 

che può variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in base al seguente prospetto: 

Numero componenti il nucleo familiare Importo previsto 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 300,00 

4 componenti € 400,00  

5 o più componenti € 500,00 

Al quale si aggiunge il contributo per pagamento bolletta TARI anno 2021 con i seguenti importi 

massimi: 

 Per i nuclei familiari composti da n. 1 componente fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 200,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 2 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 300,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 3 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 4 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 450,00. 



PAG. 4 

 

Le carte prepagate del valore di € 100,00 consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari 

e generi di prima necessità, quali: prodotti alimentari essenziali, prodotti essenziali per l’igiene personale 

e per la casa, prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini) nonché farmaci e medicinali, 

e non daranno diritto all’acquisto di quanto non strettamente indispensabile alla vita quotidiana (quali 

ad esempio: bevande alcoliche, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni e ricariche 

telefoniche, prodotti di cartoleria, …). Le carte prepagate sono spendibili nei punti vendita della Grande 

Distribuzione, nei negozi di alimentari, panifici, latticini, macellerie, discount, minimarket e negozi di 

prossimità di generi alimentari, farmacie e parafarmacie (esempio non possono essere spese in ristoranti 

e nei distributori di carburanti, ecc.). Le carte non permettono di essere utilizzate nelle altre tipologie di 

esercizi commerciali (esempio non possono essere spese in ristoranti e nei distributori di carburanti, 

ecc.), né permettono di prelevare contanti agli ATM o di essere convertite in denaro. Le carte sono usa e 

getta, quindi una volta esaurito il credito si possono buttare. 

 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI E CAUZIONI PER NUOVE 

LOCAZIONI, sarà corrisposto un contributo economico fino all’importo massimo di € 1.200,00 per ciascun 

nucleo familiare. 

Al quale si aggiunge il contributo per pagamento bolletta TARI anno 2021 con i seguenti importi 

massimi: 

 Per i nuclei familiari composti da n. 1 componente fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 200,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 2 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 300,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 3 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 4 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 450,00. 

 PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE sarà corrisposto un contributo economico: 

 Per i nuclei familiari composti da n. 1 componente fino all’importo massimo di € 500,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 2 componenti fino all’importo massimo di € 650,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 3 componenti fino all’importo massimo di € 800,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 4 o più componenti fino all’importo massimo di € 

1.000,00. 
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Al quale si aggiunge il contributo per pagamento bolletta TARI anno 2021 con i seguenti importi 

massimi: 

 Per i nuclei familiari composti da n. 1 componente fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 200,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 2 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 300,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 3 componenti fino all’importo corrispondente alla bolletta 

TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00;  

 Per i nuclei familiari composti da n. 4 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 350,00; 

 Per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti fino all’importo corrispondente alla 

bolletta TARI dell’anno 2021 e comunque non superiore all’importo massimo di € 450,00. 

 

Le spese ammissibili relative alla locazione, alle spese condominiali, alle cauzioni e alle utenze domestiche sono 

le spese sostenute dal 4/03/2020 alla data di presentazione della domanda relativamente alle spese 

arretrate/debiti accumulati oppure alle spese già sostenute (per le quali è possibile chiedere un ‘rimborso’). 

4 - 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 31/12/2021. La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata 

al Comune di Pramaggiore, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con la seguente modalità: 

1. Invio all’indirizzo mail dell’Ufficio Protocollo: protocollo@comune.pramaggiore.ve.it 

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

effettuata presso l’Ufficio Protocollo comunale aperto dal lunedì al venerdì con orario 10.00-12.15. 

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

compilazione e informazione relativa al Bando; l’assistente sociale riceve il pubblico solo su appuntamento da 

concordare telefonicamente al numero diretto 0421.203687 oppure via mail 

servizisociali@comune.pramaggiore.ve.it 

  

5 - Valutazione delle domande e Graduatoria 

Le domande presentate saranno istruite e valutate dall’ufficio Servizi Sociali del Comune. Qualora necessario 

l’Amministrazione comunale si riserva di approfondire la situazione di necessità rappresentata nella domanda 

con acquisizione di ulteriore documentazione. 

mailto:protocollo@comune.pramaggiore.ve.it
mailto:servizisociali@comune.pramaggiore.ve.it
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In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al riconoscimento dei sussidi in base 

all’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

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

Si precisa che i dati acquisiti con la domanda: 

 Devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i 

requisiti per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto; 

 Sono raccolti dal Comune di Pramaggiore per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo 

fine di erogare i contributi economici previsti dal presente avviso; 

 Possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i 

controlli previsti; 

 Il Comune di Pramaggiore è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e 

procedere all’istruttoria; 

 

9 – Controlli 

Il Comune di Pramaggiore 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. 

 

10 – Responsabile del procedimento 

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

all’oggetto è il Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria dott.ssa Lena Alessandra. 

 

Pramaggiore, 11 novembre 2021 


