
 

 

 

 

 

 

Prot. 8131 

 

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE GAIARINESI 

 

PREMESSA 

 

Il Comune di Gaiarine per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica aggravatasi dall’ 

emergenza sanitaria Covid-19 con conseguente ricaduta di tale situazione sui nuclei familiari del territorio 

gaiarinese, promuove un bando per la concessione di contributi straordinari a favore di cittadini, che a 

seguito della crisi, non sono più in grado di far fronte autonomamente alle necessità del proprio nucleo 

familiare. 

 

ART. 1 

NATURA DEGLI INTERVENTI 

 

I benefici previsti dal presente bando consistono in contributi economici straordinari “una tantum” 

finalizzati ad integrazioni straordinarie del reddito per accertate situazioni di bisogno per il pagamento di 

utenze-tasse domestiche (acqua, luce, gas e rifiuti) o altri debiti nei confronti del Comune (IMU, rifiuti, 

trasporto scolastico, mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, pasti domiciliari). 

 

 

ART. 2 

REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI 

 

1. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Gaiarine alla data di pubblicazione della delibera; 

 

2. Possedere un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’anno   2020 

valida non superiore ad € 7.500,00. 

 

ART.3 

FORMAZIONE GRADUATORIA 
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A seguito della ricezione delle domande, a scadenza bando, si provvederà a predisporre una graduatoria 

sulla base dei punteggi attribuiti. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento del Responsabile di 

Area.  

 

Attribuzione punteggi: 

 

residenza  Da anni A anni punti 

 0 3 1 

 3 5 4 

 5 10 7 

 10 ++ 10 

 

ISEE  Da € A € punti 

 0 2.000,00 10 

 2.001,00 5.000,00 8 

 5.001,00 7.500,00 6 

 

Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente fosse in debito con l’Amministrazione per non aver pagato 

tasse/imposte/tariffe comunali e risultasse in graduatoria, il fondo verrà innanzitutto utilizzato con i 

medesimi criteri per chiudere le posizioni aperte l’anno precedente. 

La graduatoria avrà valore per l’anno corrente. 

A parità di punteggio verrà preferito chi ha una posizione debitoria nei confronti del Comune di Gaiarine. 

Verrà data priorità ai richiedenti non precettori di reddito di cittadinanza e non già precettori di ulteriori 

sussidi e/o assegni di integrazione al reddito (assegno nucleo familiare e assegno maternità) 

 

ART.4 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

1. Fino a € 400,00 di contributo straordinario “una tantum” per nuclei familiari in possesso di 

certificazione ISEE per punteggio da 16 a 20; 

2. fino ad € 300,00 di contributo straordinario “una tantum” per nuclei familiari in possesso di 

certificazione ISEE per punteggio da 11 a 15; 

3. fino ad € 200,00 di contributo straordinario “una tantum” per nuclei familiari in possesso di 

certificazione ISEE per punteggio da 7 a 10. 

 

Il contributo verrà concesso agli aventi diritto in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dello 

stanziamento previsto in bilancio. 

 

ART.5 

MODALITA’ D PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE 

 



La domanda per l’ammissione all’erogazione del contributo dovrà essere redatta su apposito modello, 

allegato al presente bando ed inviata via mail all’ indirizzo assistenza@comune.gaiarine.tv.it, o in 

alternativa consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gaiarine entro il giorno 18/12/2020. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali fornirà assistenza alla compilazione della domanda previo appuntamento 

precedentemente fissato. 

 

Il richiedente, inoltre, dovrà allegare alla domanda: 

1) Attestazione ISEE valido per l’anno corrente; 

2) Documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

3) per i cittadini non comunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità 

ovvero copia fotostatica della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la 

regolare posizione nei confronti della legislazione vigente in materia di permanenza sul 

territorio italiano non solo del richiedente ma di tutti i componenti del nucleo familiare; 

4) Attestazione codice IBAN; 

 

ART.6 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Vista l’attuale situazione emergenziale, i contributi verranno erogati esclusivamente tramite bonifico sul 

conto corrente dichiarato in fase di domanda di contributo. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

DOTT. PAOLO ORSO 
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