
 

 

 

 

 

 

Prot.   11266 

 

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

GAIARINESI ANNO 2022 

 
PREMESSA 

 

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

sanitaria Covid-19 e dall’ aumento dei costi legati alle utenze domestiche 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 

 

▪ Cittadinanza italiana o idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari; 

▪ possesso dell'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità per l’anno 2022 di importo non 

superiore ad € 20.000,00; 

▪ essere esenti da posizioni debitorie verso l’Amministrazione alla data del 31.01.2022 

 

ART. 3 

FORMAZIONE GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: 

 

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.  

 

Anni di residenza nel territorio comunale: 

 

residenza Da anni A anni punti 

 0 3 1 

 3 5 4 
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 5 10 7 

 10 ++ 10 

 

Valore Isee: 

ISEE  Da € A € punti 

 0 4.000,00 10 

 4.001,00 7.000,00 8 

 7.001,00 10.500,00 6 

 10.501,00 16.000,00 4 

 16.001,00 20.000,00 1 

 

Numero Figli a carico 

1 figlio                           Punti 2 

2 figli Punti 3 

3 figli                            Punti4 

4 o più figli                     Punti 5 

Nucleo senza figli            Punti 1 

 

Disabilità:   

Componente adulto o minore con Handicap 

con connotazione di gravità (articolo 3 

comma 3 legge 104) 

punti 5 

 

Alloggio 

Proprietà Punti 0 

Affitto o mutuo Punti 3 

 

▪ risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento 

dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate; 

▪ le domande dei nuclei familiari beneficiari del “Reddito di Cittadinanza” di cui al D. Lgs. n. 47/2017 saranno 

ammesse in graduatoria in via residuale, ossia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento delle domande 

dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non beneficiano di tale misura assistenziale pubblica; 

▪ le domande dei nuclei familiari che abbiano già presentato domanda per il D.L. 25.05.2021 n. 73 Sostegni 

Bis prima e seconda uscita “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali” saranno ammesse in graduatoria in via residuale, ossia solo a seguito 

dell’integrale soddisfacimento delle domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non 

abbiano beneficiato con la precedente erogazione di tale misura assistenziale pubblica; 

▪ sono esclusi dalla partecipazione i nuclei familiari i quali alla data del 31.01.2023, ultimo giorno utile per la 

presentazione della domanda, abbiano in essere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione 

(tasse, imposte, tariffe comunali); 

 



 

 

 

ART. 4 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

fino a 400 euro per i nuclei familiari con un punteggio uguale o superiore a 16 

 

Fino a 300 euro per i nuclei familiari con un punteggio da 8 a 15 

 

Fino a 200 euro per i nuclei familiari con un punteggio da 1 a 7 

 

 

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

in bilancio. 

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 

le domande potranno essere presentate a partire dal 27.12.2022 al 31.01.2023 secondo le seguenti modalità: 

- consegna della domanda e relativi allegati a mezzo mail all’ indirizzo info@comune.gaiarine.tv.it 

- consegna della domanda e relativi allegati via PEC all’ indirizzo gaiarine.tv@legalmail.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gaiarine; 

 

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

fissato al numero 0434-756529 

 

Il richiedente, inoltre, dovrà allegare alla domanda: 

- Attestazione ISEE valido per l’anno 2022; 

- Documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

- 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; 

- Attestazione codice IBAN; 

- fatture emesse nell'anno 2022 relative a utenze domestiche residenziali (luce, acqua, gas e T.A.R.I.), purché 

intestate ad un componente del nucleo anagrafico (senza alcuna distinzione rispetto all'avvenuto pagamento o 

meno delle stesse), 

 

ART. 6 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi verranno erogati esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente dichiarato in fase di domanda di 

contributo. 
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