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Prot. n. 25829
AVVISO PUBBLICO PER
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
VISTI:
- l’art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, richiamata
dall’art. 53, co.1 bis, del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/10/2021;
CONSIDERATO che la situazione connessa all’emergenza COVID 19 ha determinato
l’impossibilità o la notevole difficoltà per alcune famiglie, di produrre o procacciarsi le risorse
necessarie per provvedere al pagamento delle utenze domestiche;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento di dette utenze;
l’Amministrazione Comunale di Camposampiero con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del
20/10/2021 ha disposto di assegnare alle famiglie in difficoltà economica contributi destinati al
pagamento delle utenze domestiche, secondo termini, condizioni e modalità di cui al presente Avviso
Pubblico.
Art. 1 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al giorno Venerdì 19 novembre 2021, ore 12,30,
sono aperti i termini per presentare al Comune di Camposampiero domanda per l’assegnazione di
contributi destinati al sostegno per il pagamento delle seguenti utenze domestiche: gas, energia
elettrica, acqua, rifiuti.
Art. 2 - REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
a) avere la cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all’Unione Europea, o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Camposampiero;
c) essere nucleo familiare che si trova in stato di bisogno;
d) essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità di importo
non superiore ad Euro 20.000,00.
e) allegare alla domanda i seguenti documenti:
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di
soggiorno del richiedente;
- copia dell’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;

- fotocopia di bollette e/o fatture (e/o attestazioni di pagamento di bollette e fatture) per utenze
domestiche (gas, energia elettrica, acqua, rifiuti) relative al periodo 1/1/2020 - 31/10/2021 (N.B.:
poiché l’importo massimo teorico erogabile per il contributo di cui al presente Avviso è di Euro
1.200,00, non è necessario allegare bollette, fatture e/o attestazioni di importo complessivo superiore
ad Euro 1.200,00).
- eventuale certificazione della condizione di handicap secondo la L. 104/92 per ogni componente
del nucleo familiare con disabilità.
La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal
procedimento di assegnazione del contributo.
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
risultare da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, contenuta nel modulo di presentazione della domanda allegato al presente Avviso.
La perdita, prima della conclusione del procedimento, anche di uno solo dei requisiti di ammissione
di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata dall’interessato al Comune di Camposampiero
e comporta l’esclusione dalla procedura.
Art. 3 – NUCLEO FAMILIARE
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di contributo.
Ai fini del presente Avviso il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia
anagrafico risultante dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Camposampiero.
I dati anagrafici utilizzabili ai fini dell’istruttoria della domanda di contributo saranno esclusivamente
quelli risultanti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Camposampiero.
Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
In attuazione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, e del decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, il
contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo
familiare viene corrisposto una tantum e nei limiti delle risorse disponibili, e dipende dall’entità e
tipologia del nucleo familiare stesso.
Le risorse disponibili per l’erogazione del contributo di cui al presente Avviso, ai sensi della
deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20/10/2021, ammontano ad Euro 45.187,51.
Il contributo massimo teorico erogabile per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, a
ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, è di Euro 1.200,00.
La quantificazione del contributo erogabile è calcolata come segue:
a) Sarà stilata una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio
base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:
Fasce ISEE

Importo ISEE in Euro

PUNTEGGIO ASSEGNATO

1

da

0,00 a 5.000,00

25 punti

2

da 5.000,01 a 10.000,00

20 punti

3

da 10.000,01 a 15.000,00

15 punti

4

da 15.000,01 a 20.000,00

10 punti

b) Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:
Descrizione:

Punti

a)

per ogni componente del nucleo familiare con disabilità (riconoscimento della
condizione di handicap secondo la L. 104/92)

+5

b)

per ogni componente del nucleo familiare minore di età fino a 3 anni (calcolati
alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico)

+5

c)

per nuclei monogenitoriali (che risultino tali dai dati dell’Ufficio Anagrafe del
Comune di Camposampiero)

+5

d)

per nuclei percettori di reddito di cittadinanza

-10

c) Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di una differente percentuale di erogazione del
beneficio definita come segue:
Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Punteggio ≥ 25

Punteggio ≥ 20

Punteggio ≥ 15

Punteggio ≥ 10

100% del contributo

80% del contributo

massimo teorico
erogabile

massimo teorico
erogabile

60% del contributo
massimo teorico erogabile

40% del contributo
massimo teorico erogabile

Per le famiglie che rientrano nella Fascia 1 del punteggio, il contributo sarà determinato in
proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; qualora residuino risorse
una volta soddisfatte le domande della Fascia 1 del punteggio, per le famiglie che rientrano nella
Fascia 2 del punteggio il contributo sarà determinato in proporzione al numero delle domande
ammesse ed alle risorse disponibili e così via per la Fascia 3 e per la Fascia 4 del punteggio.
d) Qualora l’importo del contributo calcolato ai sensi dei precedenti punti a), b), c) risulti superiore
all’importo complessivo risultante dalle bollette e/o fatture (e/o relative attestazioni di pagamento)
allegate alla domanda, il contributo effettivamente erogabile sarà pari all’importo complessivo
risultante dalle bollette, fatture e/o attestazioni stesse.
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente Avviso,
dovrà essere sottoscritta e presentata in originale (non in fotocopia), unitamente alla
documentazione prevista, al Comune di Camposampiero con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Camposampiero, Piazza Castello n.35, dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00 (l’Ufficio
Protocollo è chiuso il Sabato);
- raccomandata postale con A.R. indirizzata al Comune di Camposampiero, Piazza Castello n. 35 35012 Camposampiero (PD); si precisa che in tale caso non farà fede il timbro postale di invio e
perciò la domanda dovrà pervenire in Comune entro il termine fissato, pertanto il rischio di
smarrimento/ritardo resta a carico del mittente.
Le domande pervenute con qualsiasi altra forma saranno escluse dal procedimento di
assegnazione del contributo.
La domanda dovrà essere interamente e correttamente compilata in ogni sua parte. La
presentazione di domande incomplete o inesatte e/o con documentazione incompleta,
insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione dal procedimento di assegnazione o
causa di mancata attribuzione dei punteggi.

Il Comune di Camposampiero potrà effettuare d’ufficio la verifica dell’attestazione ISEE presentato
ed ogni altra verifica sul contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda di
contributo.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali richiesti nel modulo di domanda potrà
comportare l’improcedibilità della stessa.
Il mancato conferimento dell’esatto Codice IBAN comporterà l’impossibilità di procedere
all’erogazione del contributo.
I richiedenti riceveranno tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di assegnazione attraverso
l’indirizzo di posta elettronica (o PEC) dichiarato nella domanda di contributo e dovranno pertanto
tenere controllata la propria casella di posta elettronica/PEC.
Art. 6 – ESAME DELLE DOMANDE
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camposampiero procederà all’istruttoria delle domande
riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti all’interessato, ovvero di effettuare verifiche in
ordine alla completezza, alla regolarità ed alla veridicità delle dichiarazioni del richiedente.
Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo di cui al presente Avviso sarà erogato esclusivamente tramite accredito sul conto corrente
bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestati al richiedente
indicato nella domanda.
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, si informa che titolare del
trattamento è il Comune di Camposampiero e che i dati personali forniti sono trattati presso il Comune
di Camposampiero secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La
finalità del trattamento è definita per il procedimento di assegnazione del contributo destinato al
sostegno per il pagamento delle utenze domestiche di cui al presente Avviso. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Segreteria-Servizi Sociali.
Il testo completo dell’informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.camposampiero.pd.it/zf/index.php/privacy/index/privacy
Art. 9 -RIFERIMENTI DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Per chiarimenti ed informazioni sul presente Avviso contattare il Settore Segreteria - Sociale: Ufficio
Servizi Sociali al numero 049 9315211 - interno 7, nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore
12.30; Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; Venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.30
Referente: Dr.ssa Rosella Bortolato.
Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Carraro.
Camposampiero, lì 21/10/2021
F.to Il Responsabile del Settore
Segreteria- Sociale
Dr. Marco Carraro

