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ALLEGATO A) 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 

Provincia di Padova 
CF 81000410282 P.IVA 1573490289 

Telefono 0499430355 – fax 0499430335 
Prot. n. 13646 del 17/12/2021 
Reg. Pubbl. n. 1259 del 17/12/2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE”  
(Art. 53 D.L. n. 73 del 25.05.2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e Delibera di Giunta 

Comunale n. 163 del 7.12.2021) 

 

DESTINATARI 

Programma di interventi economici a favore di famiglie residenti nel comune di Carmignano di 
Brenta, in difficoltà economica causa Covid 19, le cui entrate attuali e i risparmi non consentano di 
far fronte alle necessità urgenti ed essenziali, alla spesa alimentare, alle utenze domestiche e 
all’affitto per l’abitazione di residenza. 
 
REQUISITI DI ACCESSO  

o Essere residenti nel comune di Carmignano di Brenta; 
o Nel caso di cittadinanza non comunitaria essere in possesso di un titolo di soggiorno valido 

ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 
o Disporre di un’attestazione ISEE corrente o ordinario 2021/2022 pari o inferiore a 25.000,00    

euro. 
ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

o Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo 
ad abitazione principale di residenza anagrafica del nucleo ad esclusione di immobili 
corrispondenti alle categorie catastali: A1, A8, A9. 

o Non sono ammessi i contratti di locazione per seconde case. 
o Non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
o Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità, eccetto  i casi di 

morosità incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita  locazione ed è 
corrisposta indennità di occupazione; 

o Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune di Carmignano 
di Brenta   o in altro comune della regione Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabitabilità. Il 
requisito di titolarità non si applica nelle seguenti fattispecie: 

a) essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio 
di famiglia; 

b) essere contitolare parziale non superiore a 50% e non avere la disponibilità 

dell’alloggio; 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 N.445. 

I contributi verranno assegnati ai beneficiari secondo le procedure, gli importi e i criteri di seguito indicati, 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso 
dei requisiti sino a concorrenza dei fondi resi disponibili. 
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A campione potrà essere richiesta documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato. 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN GRADUATORIA 
 

a) ISEE ordinario o corrente: 
a. da € 0,00 a € 5.000,00:   punti 30; 
b. da € 5.001,00 a € 10.000,00:  punti 25; 
c.   da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 20; 
d.   da € 15.001,00 a € 20.000,00:  punti 15; 
e.    da € 20.001,00 a € 25.000,00: punti 10; 
 

b) Numero di figli minorenni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 2 punti 
per ogni figlio fino a un massimo di 10 punti; 

c) Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del 
bando): ulteriori punti 10; 

 

d) Nucleo familiare in cui l’unico componente fonte di reddito sia rimasto senza lavoro e non 
percepisca o non abbia percepito alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o non 
sia beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza e/o altre misure 
analoghe di sostegno al reddito nel corso del 2021. A tali nuclei familiari sono assimilati coloro 
che hanno perso il lavoro negli anni 2019-2021, non percepiscono alcuna indennità e/o altro 
ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché in possesso della 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti 10; 

 

e) Nucleo familiare in cui uno dei componenti sia rimasto senza lavoro e non percepisca alcuna 
indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o non sia beneficiario di Reddito di Cittadinanza 
o di Pensione di Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al reddito nel corso del 2021. 
A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli anni 2019-2021, 
non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora 
disoccupati, purché in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso 
di validità: punti 5; 
 

f) Il punteggio d) e il punteggio e) non sono cumulabili. 
 

g) Nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza o siano 
beneficiari di ammortizzatori pubblici (quali Fis, Naspi, ecc); alla data di scadenza del bando: 
meno 5 punti 

 
A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli      minori e, in 
subordine, il richiedente con l’ISEE inferiore. 
  

Il punteggio globale darà luogo all’assegnazione dei contributi prioritariamente a favore dei 
nuclei famigliari che rientrano nella prima fascia come di seguito:  
 

a) Fascia 1 Punteggio ≥ 30   
b) Fascia 2 Punteggio ≥ 25   
c) Fascia 3 Punteggio ≥ 20   
d) Fascia 4 Punteggio ≥ 15   
e) Fascia 5 Punteggio ≥ 10   

 
Il contributo sarà assegnato in base alla graduatoria con priorità delle famiglie collocate in fascia 
1; per le famiglie che rientrano nella fascia 2 del punteggio qualora residuino risorse una volta 
soddisfatte le domande di fascia 1 del punteggio e così via per la fascia 3, 4 e 5. 
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VALORE DEL BUONO ALIMENTARE 
L’importo base del buono è pari a € 200,00 per nucleo familiare fino ad un massimo di € 600,00. Secondo il 
seguente prospetto: 

componenti nucleo 
famigliare 

Valore del voucher 

1 200,00€ 

2 340,00€ 

3 420,00€ 

4 500,00€ 

5 e più componenti 600,00€ 

 
Successivamente alla comunicazione delle credenziali di accesso al portale 
https://solidali.welfarex.it/padova_solidali_carmignano_affitti_2021 i beneficiari scelgono come 
suddividere l’importo totale per buono alimentare che hanno a disposizione tra gli esercizi commerciali 
presenti in piattaforma, utilizzando diversi importi di spesa possibili, fino a concorrenza dell’importo 
assegnato. La somma può essere ripartita tra più esercizi commerciali. I voucher possono essere stampati o 
mostrati tramite cellulare. Andando presso gli esercizi commerciali si potranno acquistare beni mostrando il 
voucher cartaceo o sul cellulare. Gli esercizi commerciali avranno cura di raccogliere i voucher cartacei o di 
registrare i voucher digitali presentati mediante cellulare secondo le indicazioni fornite loro dal Comune di 
Carmignano di Brenta e di consegnare la relativa documentazione per la liquidazione dei buoni spesa. Il 
portale https://solidali.welfarex.it/padova_solidali_carmignano_affitti_2021 registrerà il consumo dei 
voucher di ciascun beneficiario e consentirà l’emissione dei buoni spesa fino a concorrenza dell’importo 
assegnato a ciascun nucleo familiare. Per i nuclei con difficoltà nell’uso del computer i buoni verranno 
stampati direttamente dal Comune.  

 

VALORE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
E’ prevista l’erogazione di un contributo economico a sostegno di nuclei familiari in difficoltà nel sostenere 
le spese per le utenze domestiche. 
Il valore del contributo è determinato come segue: 

a) Fascia 1 Punteggio ≥ 30  100% del beneficio pari a € 500,00 
b) Fascia 2 Punteggio ≥ 25  85%   del beneficio pari a € 425,00 
c) Fascia 3 Punteggio ≥ 20  70%   del beneficio pari a € 350,00 
d) Fascia 4 Punteggio ≥ 15  55%   del beneficio pari a € 275,00 
e) Fascia 5 Punteggio ≥ 10  40%   del beneficio pari a € 200,00 

 
Il contributo è determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; 
per le famiglie che rientrano nella fascia 2 del punteggio qualora residuino risorse una volta soddisfatte le 
domande di fascia 1 del punteggio, il contributo è determinato in proporzione al numero delle domande 
ammesse ed alle risorse disponibili e così via per la fascia 3 -  4 e 5 del punteggio.  

 

VALORE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE:  
E’ prevista l’erogazione di un contributo economico a sostegno di nuclei familiari in difficoltà nel sostenere 
le spese per il pagamento del canone di locazione. 
Il valore del contributo è determinato come segue: 

a) Fascia 1 Punteggio ≥ 30  100% del beneficio pari a € 500,00 
b) Fascia 2 Punteggio ≥ 25   85% del beneficio pari a € 425,00 
c) Fascia 3 Punteggio ≥ 20   70% del beneficio pari a € 350,00 
d) Fascia 4 Punteggio ≥ 15   55% del beneficio pari a € 275,00 
e) Fascia 5 Punteggio ≥ 10   40% del beneficio pari a € 200,00 

 
Il contributo è determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; 
per le famiglie che rientrano nella fascia 2 del punteggio qualora residuino risorse una volta soddisfatte le 
domande di fascia 1 del punteggio, il contributo è determinato in proporzione al numero delle domande 
ammesse ed alle risorse disponibili e così via per la fascia 3 e 4 e 5 del punteggio.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
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L’istanza, debitamente compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000, dovrà 
essere presentata, preferibilmente, mediante la piattaforma 
https://solidali.welfarex.it/padova_solidali_carmignano_affitti_2021.  
Nella piattaforma si trova l’autocertificazione che andrà compilata, firmata e allegata alla domanda insieme 
al documento di identità e alla documentazione richiesta tramite foto/scansione. La scadenza per la 
presentazione delle domande è il giorno 31.01.2022; successivamente non sarà accolta nessun’altra 
domanda. Lo schema di domanda sarà pubblicato sul sito web del Comune di Carmignano di Brenta, 
www.comune.carmignanodibrenta.pd.it. Le persone con difficoltà nell’uso del computer possono 
presentare la domanda mediante la compilazione e la consegna a mano all’ufficio segretariato sociale 
dell’ente dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 18.30 il mercoledì. Per accedere 
all’ufficio si prega di telefonare allo 0496750323 per concordare l’appuntamento per la compilazione e la 
consegna della domanda.  
Non saranno accettate istanze presentate con modalità diverse da quelle qui indicate.  
 
ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il Comune di Carmignano di Brenta metterà a disposizione per questo bando la somma di € 31.618,00. 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione sulla base di una graduatoria fino ad esaurimento dei fondi 
stanziati. 
L’assegnazione del buono alimentare non è opzionabile per il richiedente che presenta l’istanza, avrà quindi 
diritto all’assegnazione del buono se utilmente collocato in graduatoria. 
È fatto obbligo al richiedente di comunicare le mutate condizioni economiche che comportano la perdita 
dei benefici del contributo. I buoni spesa non sono monetizzabili né cedibili a terzi.  
 
VAGLIO DELLE DOMANDE PERVENUTE 
Il Comune di Carmignano di Brenta valuterà le domande pervenute sulla base delle linee guida definite nel 
presente avviso e dei contenuti dell’autocertificazione presentata, decidendo quali nuclei saranno 
beneficiari e destinando un importo. Il Comune di Carmignano di Brenta inserirà l’importo assegnato nella 
piattaforma solidali.welfarex.it e invierà una mail ai richiedenti la cui domanda è stata accolta fornendo le 
indicazioni per l’utilizzo del contributo assegnato.  
 
CONTROLLI E SANZIONI  
Il Comune di Carmignano di Brenta si riserva di effettuare verifiche sulle autocertificazioni presentate. 
Il controllo avverrà a campione circa la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda. Nel caso in cui dai 
controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in 
base alle quali è stato concesso il contributo, il contributo sarà revocato d’ufficio. Ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.  

 
INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI  
Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Servizi 
Sociali del Comune di Carmignano di Brenta contattando i seguenti recapiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 18.30 il mercoledì. Tel. 049 6750323 e-mail: 
snicolin@comune.carmginanodi brenta.pd.it 


