
 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: 3°BANDO 
ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 art. 53 – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021 

SCADENZA 28/01/2022 
 

  

IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 

Premesso  

• che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce 

che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari 

di sostegno pubblico” 

• Tale fondo è stato rifinanziato una seconda volta tramite il D.L. 154 del 23/11/2020 

• Il Comune di Isola della Scala ha utilizzato tali fondi distribuendoli alle persone in stato di 

necessità utilizzando criteri condivisi con gli altri Comuni e soprattutto a livello di Ambito 

Territoriale Sociale tramite il coordinamento dell’Esecutivo dei Sindaci e del gruppo tecnico 

dei funzionari comunali 

• Con D.L. 73 del 25/05/2021 art. 53 e con successivo Decreto Interministeriale del 

24/06/2021 di riparto dei fondi sono stati stanziati ulteriori fondi per i Comuni sempre 

finalizzati al sostegno alimentare oltre che per il sostegno all’affitto e alle utenze, per queste 

ultime finalità verrà indetto apposito avviso pubblico; 

Dato atto che l’Amministrazione intende utilizzare le suddette risorse statali al fine di soddisfare i 

bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in 

corso, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore fragilità sociale; 

Verificato che l’intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione 

dell’iniziativa al fine di far emergere anche eventuali situazioni di povertà emergente; 

Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l’attivazione diretta 

degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa situazione 

socio-economica; 

RENDE NOTO 

che tutti i Cittadini del Comune di Isola della Scala in possesso dei requisiti sotto indicati 

possono presentare istanza finalizzata all’erogazione di contributi a copertura delle spese per utenze 

domestiche e degli affitti in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i 

termini di seguito indicati. 

 

 

      COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA   
       PROVINCIA DI VERONA   
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FINALITÀ 

Garantire, alle famiglie in disagio economico, il rimborso delle utenze domestiche pagate nell’anno 

2021, fino ad un massimo di € 500,00 definito nella seguente modalità;  

• 50% delle spese sostenute per i nuclei con reddito ISEE pari od inferiore al Minimo vitale (€ 

6.703,00)            

• 30% delle spese sostenute per i nuclei con reddito ISEE pari od inferiore alla Soglia di disagio 

(10.054,00).     

 

Contrastare gli sfratti per morosità previo versamento di un contributo massimo di € 1.000,00 

direttamente al locatario. 

Se i contributi ammissibili sono superiori alla disponibilità economica, si provvederà alla 

riparametrazione percentuale della somma da erogare agli aventi diritto. 

DESTINATARI 

Nuclei familiari in situazione di necessità. 

Per i nuclei con reddito ISEE pari a zero sarà necessaria la valutazione con progetto di presa 

in carico da parte del servizio sociale comunale (SSPB).  

REQUISITI D’ACCESSO 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune; 

b. avere un ISEE in corso di validità inferiore ad € 10.054,00  

c. essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla 

Comunità Europea; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA     

Le domande potranno essere presentate, previa prenotazione, rivolgendosi all’ufficio Servizi Socio-

Educativi al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.isoladellascala.vr.it o ai numeri di 

telefono: 

045 6631922/ 045 6631910.  

Potranno inoltre essere recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da 

fotocopia di documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: 

info@comune.isoladellascala.vr.it 

Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti richiesti. 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Per supporto alla compilazione o per ulteriori informazioni telefonare allo 045 6631922/910 dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30  

L’eventuale accesso fisico agli uffici dovrà avvenire esclusivamente su appuntamento. 

VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’erogazione del beneficio è subordinata al possesso di un ISEE in corso di validità (sarà 

ritenuto idoneo l’ISEE 2021 fino alla scadenza del presente bando) con indicatore inferiore ad 

Euro 10.054,00; 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio può essere erogato mediante: 

• Contributo economico da erogarsi sul conto corrente bancario o postale del richiedente; 

• Contributo economico da erogarsi sul conto corrente postale o bancario direttamente al 

locatario.  

 

Tali contributi verranno erogati, sulla base delle domande presentate nei termini secondo i 

seguenti indicatori: 

1.  ISEE inferiore o uguale ad € 10.054,00 

2. Nuclei con sfratto o intimazione allo sfratto 

3. Almeno n. 3 (tre) mesi di affitto non pagati 

4. Presenza di minori con un solo genitore 

5. Presenza di minori 

6. Presenza di componenti con certificazione di non autosufficienza ai sensi della L. 104/92 

7. Condizione di disoccupazione del capofamiglia 

8. Maggiore incidenza dell’affitto sull’ISEE; 

La graduatoria darà priorità a coloro che non hanno goduto di reddito o pensione di cittadinanza, o 

altri ammortizzatori sociali (reddito di cittadinanza, FIS, Naspi, ecc.); 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande debitamente compilate dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 

12.00 del 28/01/2022, salvo eventuale posticipo stabilito dall’Ufficio in caso di risorse ancora 

disponibili. 

In caso di disponibilità residue i termini potranno essere posticipati con apposito provvedimento.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento 

Isola della Scala, 09/12/2021 
 

La Responsabile dei Servizi Socio-

Educativi e Culturali 

 D.ssa Luciana Povolo 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale  

del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 

82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai 

sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

       

 


