COMUNE DI SILEA

Prot. n. 16128/2021

BANDO SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO UTENZE DOMESTICHE ALLA LUCE DELLA PROROGA
DELL’EMERGENZA COVID 19 con applicazione del “FATTORE FAMIGLIA”
RIFERITO AL PERIODO 01.05.2020 – 31.08.2021
SCADENZA 02.11.2021
DESCRIZIONE
Il contributo, rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Silea al momento della presentazione della
domanda, è finalizzato ad integrare il reddito familiare prevedendo il rimborso “una tantum” delle spese
sostenute per le utenze domestiche (carburante da riscaldamento, energia elettrica e acqua) dell’abitazione
principale nel periodo 01.05.2020 – 31.08.2021.
La domanda di partecipazione al “Fondo Sostegno Utenze Domestiche” deve essere compilata digitalmente
utilizzando il seguente link: <https://econlivlab.eu/surveyff/658562?lang=it>
I CRITERI PER L’AMMISSIONE AL BANDO sono legati alle cause generate dall’emergenza COVID 19 che
hanno determinato la difficoltà di provvedere al pagamento delle utenze domestiche. Essi sono i
seguenti:
a. regolare residenza nel Comune di Silea al momento della presentazione dell’istanza;
b. perdita del lavoro per licenziamento;
c. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
d. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
e. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
f. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
g. decesso e/o malattia grave causata da COVID 19 di uno dei componenti del nucleo familiare,
che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo;
h. riduzione o cessazione di altri proventi del nucleo familiare;
i. situazioni di fragilità socio-sanitaria documentate dal Servizio Sociale Professionale.
Non sono ammessi al contributo:
a. i periodi di utenze già coperti da altre erogazioni nei casi in cui il cittadino abbia beneficiato di
contributi straordinari da parte del Comune di Silea o di contributi ricevuti da altri Enti per il
pagamento delle utenze;
b. i cittadini che presentino un reddito ai fini IRPEF 2020 dell’intero nucleo familiare superiore a
€ 50.000.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere compilate online entro il 02.11.2021 attraverso il seguente link:
<https://econlivlab.eu/surveyff/658562?lang=it>.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei requisiti
dichiarati nell’autocertificazione. L’ufficio Servizi alla Persona si rende disponibile, previo appuntamento, a
supportare i cittadini nella compilazione del questionario telefonando ogni lunedì e giovedì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 al nr. 0422/365721-729 o tramite e-mail a servizipersona@comune.silea.tv.it
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COMUNE DI SILEA

VALUTAZIONE DOMANDE
La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del “Fattore Famiglia”, istituito con L. R. del
Veneto n. 20 del 28/05/2020 art. 3, quale strumento di maggiore equità in grado di rappresentare in modo
appropriato le caratteristiche dei nuclei familiari e i criteri di ammissione al Bando.
VALORE DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo sarà rapportato in base ai criteri sopra elencati e corrisponderà come erogazione
massima a € 1.000,00 per il pagamento delle spese inerenti al gas e a € 500,00 per le spese di acqua e
energia elettrica.
TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

MASSIMO CONTRIBUTO PER
TIPOLOGIA DI SPESA

CONTRIBUTO TIPOLOGIA SPESE
AMMISSIBILI

Utenze gas

€ 1.000,00

Spese per gas*

Altre utenze

€ 500,00

Spese per acqua ed energia
elettrica

*comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante (in tal caso occorre l’attestazione
dell’amministrazione di condominio che attesti l’effettiva imputazione della spesa ad esborso
riferito al riscaldamento);
Per ulteriori informazioni e/o appuntamenti potete contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi alla Persona
nei seguenti giorni:
-

LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

-

MERCOLEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

-

VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

ESITO DELLE DOMANDE
L’esito della domanda sarà comunicato dal Comune agli interessati tramite servizio di posta elettronica.
TRATTAMENTO DATI
I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti, con decreto del Sindaco n. 17/2021, è stato nominato
Responsabile della Protezione dei dati personali (RdP o DPO) per il Comune di Silea il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, per il periodo 01.06.2021- 31.12.2025. La persona incaricata dal
Centro Studi come referente per l’espletamento del servizio sarà l’Avv. Mariarosa Barazza.
______________________
PER INFORMAZIONI
Ufficio Servizi alla Persona - Tel. 0422/365729 – 721 – email: servizipersona@comune.silea.tv.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dell’Area III – Servizi alla Persona
Dott.ssa Silvia Toffolon - Tel. 0422/365713 – 721 – email: servizipersona@comune.silea.tv.it
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