COMUNE DI SARCEDO
Prot. n. 570 del 18 gennaio 2021

AVVISO
per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie per minori
delle entrate per riduzione dell’attività lavorativa per emergenza
Covid-19
con deliberazione di giunta comunale n. 4 del 14 gennaio 2021 sono stati riaperti i termini del bando
per contributi: nuova scadenza il 15 febbraio 2021 alle ore 12:00.
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 03.12.2020 e della
determinazione n. 383 del 04.12.2020.
1. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Sarcedo, nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie, approvate con la
deliberazione n. 105 del 3 dicembre 2020, prevede un sostegno in favore dei nuclei familiari
residenti nel territorio comunale che abbiano subito una riduzione del reddito famigliare a
seguito della riduzione dell’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19.
2. Ente promotore
Comune di Sarcedo, con sede a Sarcedo via Roma 17; PEC sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net tel.
0445/884224.
Servizio competente: Area Amministrativa – Settore Istruzione.
Responsabile delle istruttorie: Maria Pia Thiella, mariapia.thiella@comune.sarcedo.vi.it tel
0445884224, interno 1.
3. Importo del contributo
Il contributo complessivo stanziato è € 22.000.
Il contributo massimo unitario erogabile è pari a € 500.
Il contributo, a seguito della formazione della graduatoria, verrà graduato economicamente
sulla scorta dei bisogni dichiarati nella domanda di contributo, entro i seguenti parametri:
- Spese per abitazione di residenza (immobile cd. prima casa e non classificato catastalmente
in A1, A8, A9) per il pagamento di canoni locazione o ratei mutuo, oltre a spese
condominiali: contributi fino a € 500 (il contributo erogabile è calcolato sommando una
mensilità di canone di locazione/rateo mutuo alle spese condominiali mensili)
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-

Spese per utenze domestiche (esclusivamente per illuminazione e gas metano della casa di
abitazione): contributi fino a € 400 (il contributo erogabile è calcolato sommando le spese
sostenute per tali finalità nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020)

-

Spese per trasporto scolastico comunale: contributi fino a € 200 (il contributo erogabile è
calcolato sulla base della spesa sostenuta/da sostenere nell’anno 2020)
Spese per TARI: contributi fino a € 300 (il contributo erogabile è calcolato sulla base della
spesa sostenuta/da sostenere TARI dell’anno 2020)

-

A seguito dell’approvazione della graduatoria, si attribuirà il contributo spettante (vedi la
voce Ammontare massimo del contributo) fino ad esaurimento del fondo stanziato (€ 22.000).

4. Criteri per assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria
La posizione in graduatoria è determinata sommando i punteggi ottenuti applicando i seguenti
criteri:
1) In relazione al reddito annuo netto pro-capite 2019 (reddito netto complessivo diviso il
numero di componenti del nucleo)
- Da € 0 a € 2.500,00
punti 5
- Da € 2.500,01 a € 4.000,00 punti 4
- Da € 4.000,01 a € 5.500,00 punti 3
- Da € 5.500,01 a € 7.000,00 punti 2
- Da € 7.000,01 a € 9.000,00 punti 1
2) In relazione alla percentuale di riduzione del reddito netto complessivo familiare (da
marzo a novembre compresi 2020, rispetto al reddito 2019 nello stesso periodo,
calcolando la media mensile del reddito 2019:
- Riduzione dal 91% al 100% rispetto alla media mensile reddito 2019
punti 5
- Riduzione dal 71% al 90% rispetto alla media mensile reddito 2019
punti 4
- Riduzione dal 51% al 70% rispetto alla media mensile reddito 2019
punti 3
- Riduzione dal 31% al 50% rispetto alla media mensile reddito 2019
punti 2
- Riduzione dal 20% al 30% rispetto alla media mensile reddito 2019
punti 1
3) Componenti del nucleo familiare :
- Componenti disabili certificati (legge 104):
1 punto per ogni componente
- Componenti minori con età compresa tra 0 a 3 anni: 2 punti per ogni componente
- Componenti minori con età oltre 3 anni:
1 punto per ogni componente
In caso di parità di punteggio, costituisce criterio di preferenza, nell’assegnazione della
posizione in graduatoria, il minor reddito pro-capite dei componenti del nucleo
familiare, calcolato come indicato al punto 1.
5. Destinatari del contributo
Possono presentare domanda i nuclei familiari che abbiano tutti i seguenti requisiti (da dichiarare
con il la domanda di contributo):
 residenti (alla data di presentazione della richiesta di contributo) nel territorio comunale
 almeno un componente precettore di reddito deve aver subìto, dal mese di marzo 2020, una
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riduzione del reddito familiare a seguito di:
- Sospensione dell’attività lavorativa dipendente
- Attivazione Cassa Integrazione ordinaria e/o straordinaria
- Mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, ecc.
- Chiusura/sospensione/riduzione attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti,
liberi professionisti, ecc.);
 il reddito medio mensile del nucleo del periodo marzo-novembre deve essere non superiore
ad € 1.500,00 (elevato ad € 2.000,00, nel caso di contratto di locazione passiva per immobile
destinato a prima casa).
 I componenti del nucleo familiare devono essere titolari di conti correnti bancari e/o postali
e/o altri depositi e/o titoli di facile ed immediato smobilizzo con un saldo complessivamente
inferiore o uguale a € 5.000 (alla data del 30/11/2020).
 Non aver beneficiato di contributi statali, regionali o comunali erogati per le medesime
ragioni.
6. Documentazione
La documentazione è disponibile integralmente sul sito internet http://www.comune.sarcedo.it in
home page; si compone dei seguenti documenti:

Modulo per la presentazione della domanda di contributo
7. Modalità di presentazione della domanda di contributo
I partecipanti dovranno far pervenire la richiesta di contributo esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata PEC all’indirizzo sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net improrogabilmente
entro le ore 12:00 del giorno 28.12.2020. La consegna è a rischio esclusivo del richiedente.
Alla domanda debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, tutta la documentazione costituita da:
a) Domanda di contributo (esclusivamente col modello pubblicato)
b) Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore
8. Protezione dei dati personali e trattamento dei dati
Vedasi informativa pubblicata.
Il Comune di Sarcedo effettuerà controlli a campione, in base all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti, e l’Amministrazione procederà a
recuperare le somme indebitamente percepite.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Erika Grande
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)
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