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AVVISO 

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO A 
CAUSA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 

VISTO l’art. 53 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, richiamata 
dal sopra citato D.L. 73 del 25 maggio 2021; 

CONSIDERATO che ai Comuni dell’Unione Montana Alto Astico sono state assegnate le seguenti somme: 
Arsiero € 12.927,24 
Cogollo del Cengio € 13.099,10 
Laghi € 532,35 
Lastebasse € 804,81 
Pedemonte € 3.051,57 
Tonezza del Cimone € 2.179,69 
Valdastico € 5.222,87 
Velo d’Astico € 9.548,72 
 
DATO ATTO che la normativa sopra richiamata ha disposto che: 
- ciascun comune è autorizzato ad adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche; 
- l'ufficio sociale competente individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico. 

 
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del contributo una tantum a nucleo familiare 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche:  

Beneficiari del contributo 
Possono presentare istanza per il riconoscimento del presente contributo i cittadini in possesso dei 
seguenti requisiti : 

 residenza in uno dei Comuni dell’Unione Montana Alto Astico; 
 essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività 

lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus; 
 versare in stato di bisogno; 
 avere un ISEE in corso di validità (ordinario oppure corrente) inferiore ad € 20.000,00; 
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 avere un patrimonio mobiliare, desumibile dall’ ISEE in corso di validità (ordinario o corrente), 
inferiore ad € 10.000,00. 

La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di controlli 
da parte del l’Unione Montana Alto Astico, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale 
per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso. 
Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i giustificativi di spesa, che dovrà esibire all’Ufficio associato 
presso l’Unione Montana in caso di controllo. 
Qualora il beneficiario non sia in grado di giustificare in tutto od in parte l’utilizzo del bonus, dovrà 
restituire l’importo ricevuto e non giustificato. 
 
Modalità di presentazione della richiesta 
La domanda sarà presentata con le seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo:  um.altoastico.vi@pecveneto.it  

 a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: sociale@altoastico.it 

 via whatsapp al numero: 3207978958 

 in formato cartaceo, in busta chiusa, presso la sede del proprio comune di residenza o dell’Unione 
Montana, nell’apposita cassetta situata esternamente.  

La domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da valido 
documento di identità o riconoscimento. 

 
Per ogni informazione è possibile contattare l'ente ai seguenti recapiti  

 telefonico: 0445/740529 (int.1) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ed il 
mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 

 e mail: sociale@altoastico.it 
 

Criteri, importo e modalità di erogazione e di utilizzo del bonus 
Il bando rimane aperto fino ad esaurimento del fondo comunale. 
Nella prima graduatoria saranno inserite le domande ritenute valide pervenute entro le ore 12.00 del 
30.11.2021. 
Le successive graduatorie saranno redatte inserendo le domande ritenute valide pervenute entro le ore 
12.00 del 60° giorno naturale consecutivo successivo al termine di chiusura per la precedente assegnazione. 
Così fino ad esaurimento delle risorse. 
Nel caso in cui i fondi a disposizione non risultassero sufficienti al riconoscimento del contributo ai 
richiedenti che hanno presentato domanda ritenuta valida, secondo i criteri sopra descritti, la priorità verrà 
riconosciuta a coloro i quali nel corso dell’anno 2021 non hanno beneficiato di ulteriori contributi pubblici a 
sostegno del reddito. 

L’importo del contributo viene così determinato: 

 € 300,00 se presente un unico componente nel nucleo familiare 

 € 450,00 se nucleo familiare con due componenti 

 € 600,00 se nucleo familiare con tre componenti 
 in caso di ulteriori componenti il contributo verrà maggiorato di € 100,00 ciascuno.  

Il bonus sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale. Solo in via residuale, 
per eccezionali motivazioni, saranno concordate con il beneficiario modalità alternative. 

Il bonus è spendibile esclusivamente per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione in cui il 
nucleo risiede e per il pagamento delle fatture delle utenze domestiche. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa al 
procedimento in questione. Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti 
nel modulo di domanda ;  in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti 
saranno trattati dai soggetti autorizzati e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; 
essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal 
capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato 
Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio dell'ente che raccoglie e conserva 
sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico 
interesse. Titolare del trattamento è l'Unione Montana Alto Astico, tel. 0445/740529, e-mail 
segreteria@altoastico.it;  autorizzati al trattamento sono i dipendenti assegnati ai Servizi Sociali associati, 
nonché gli altri dipendenti dell'Ente, nei limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno. 
Responsabile della protezione dei dati: dott. Stefano Bacchiocchi, tel.0309517585, e-mail: 
stefano@consulentiassociati.net. 

 

Arsiero, 16/09/2021 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 

        UNIONE MONTANA ALTO ASTICO 

                                                                                                                                  Paola Masetto 

 

 

 


