
Allegato A 
 

 

1) Beneficiari  

Persone e famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Isola della Scala con un reddito ISEE 

ordinario - non superiore a quanto previsto dalla deliberazione di determinazione tariffe e 

contribuzioni dei servizi a domanda individuale.  

 

2) Tipologie di spese  

a) Spese mediche: si tratta di spese di qualsiasi tipo riguardanti il nucleo familiare, con esclusione 

degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque 

non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative 

all’acquisto di dispositivi medici.   

b) Spese per la fornitura di utenze domestiche (energia elettrica e gas) relative al  periodo di 

riferimento.  

 

3) Norme comuni a tutte le tipologie di spese  

a) Il contributo sarà erogato per importi strettamente correlati alle spese specificate al punto 2), che 

saranno oggetto di verifica da parte del Servizio Sociale Comunale;  

b) Il Comune richiederà la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta;  

c) Il valore massimo del contributo per ciascun nucleo familiare è di Euro 400,00;  

d) I contributi di cui al presente bando sono ammissibili qualora i richiedenti non abbiano i requisiti 

per accedere ad altri specifici bandi emessi da amministrazioni pubbliche, o qualora la loro 

domanda sia rimasta inevasa;  

 

4) Documenti da consegnare per accedere al contributo  

Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del nucleo 

familiare:  

- Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 - Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;  

- Documentazione attestante le spese mediche e/o il pagamento di bollette per la fornitura di energia 

elettrica e gas;  

- In caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace;  

- Autocertificazione relativa all’ammontare dei contributi pubblici percepiti nel periodo di riferimento;  

- Nel caso il capofamiglia risulti disoccupato da oltre 3 mesi: documento attestante l’iscrizione al 

Centro per l’Impiego;  

- Ulteriori documenti ritenuti utili dal richiedente finalizzati a validare una situazione di disagio sociale;  

- Modulo sul consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.  

 

 



5)  Indicatori di priorità per la stesura della graduatoria  

Verrà assegnata la priorità alle seguenti situazioni di fragilità: 

• minori di anni 18 e persone con invalidità il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE 

inferiore al Minimo Vitale previsto dalla deliberazione di determinazione tariffe e contribuzioni 

dei servizi a domanda individuale;  

• minori di anni 18 e persone con invalidità il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE 

inferiore alla Soglia di Disagio prevista dalla deliberazione di determinazione tariffe e 

contribuzioni dei servizi a domanda individuale;  

•  nucleo composto da genitore unico e il valore ISEE è inferiore al Minimo Vitale;  

• nucleo composto da genitore unico e il valore ISEE è inferiore alla Soglia di Disagio. 

• capofamiglia disoccupato alla data della domanda da oltre 3 mesi e il valore ISEE è inferiore 

al Minimo Vitale;  

• capofamiglia disoccupato alla data della domanda da oltre 3 mesi e il valore ISEE è inferiore 

alla Soglia di Disagio;  


