
DOMANDE E RISPOSTE
F.A.Q.

COMPILAZIONE
D: ho compilato tutto, è completo?
R: no, sarà completo solo dopo aver premuto il tasto “invia” e aver ricevuto l’e-mail con il testo
“Domanda completata con successo”

D: ho ricevuto l’e-mail “Domanda completata con successo”, ho diritto al contributo?
R: no, la presentazione della domanda non dà automaticamente diritto al contributo

D: nel modulo ci sono delle scritte in rosso o delle celle con il bordo rosso
R: non sono state selezionate tutte le risposte necessarie o ci sono caratteri o cifre non corretti (per i
codici fiscali non usare spazi)

D: ho sbagliato la compilazione e ho già inviato la domanda
R: quanto dichiarato non si può modificare

D: ho iniziato la compilazione della domanda, poi ho interrotto ora ricevo un messaggio di
errore: il codice fiscale è già registrato
R: per riprendere la propria domanda si deve utilizzare il link contenuto nell’e-mail di registrazione,
non il link nel sito del Comune di Schio. Se non si trova l’e-mail di registrazione, leggere alla
sezione “ISCRIZIONE”

D: dopo la compilazione dei codici fiscali non riesco a procedere
R:  controllare  che  codici  fiscali  inseriti  siano  formalmente  corretti  e  quindi  che  rispettino  la
sequenza di lettere e numeri: 6 lettere (cognome e nome), 2 numeri (anno di nascita), una lettera
(mese  nascita),  2  numeri  (giorno  nascita),  una  lettera,  3  numeri  (codice  comune),  una  lettera
(carattere di controllo)

D: mi ha aiutato qualcuno a compilare la  domanda, ho indicato il  suo indirizzo e-mail,  è
sbagliato?
R:  all’indirizzo e-mail viene inviata la comunicazione di iscrizione, con il link per riprendere la
domanda non completata, e anche l’e-mail di completamento, oltre ad altre possibili informazioni.
Pertanto  non  è  sbagliato  indicare  l’e-mail  di  qualcuno  diverso  dal  richiedente,  però  bisognerà
rivolgersi a questo qualcuno per chiedere se sono arrivate comunicazioni

D: ho un contratto di comodato d’uso o sono ospite, per poter completare la domanda cosa
devo indicare affitto o proprietà?
R: non avendo previsto un campo specifico per  il  comodato d’uso o per  l’ospitalità,  per  poter
procedere alla compilazione della domanda spuntare locazione ed inserire nel campo canone di
locazione importo 0,00.

D: sono intestatario delle utenze domestiche dell’abitazione, ma non sono il proprietario e non
ho un contratto di affitto cosa devo indicare nella domanda?
R: se nessun altro componente il  nucleo familiare  anagrafico è il  proprietario dell’abitazione o
intestatario del contratto di locazione, non avendo previsto un campo specifico per il comodato
d’uso o per l’ospitalità, per poter procedere alla compilazione della domanda spuntare locazione ed
inserire nel campo canone di locazione importo 0,00.

ISCRIZIONE
D: non riesco più ad accedere / ho perso l’e-mail di registrazione



R:  potresti  aver  sbagliato  a  scrivere  il  tuo  indirizzo  e-mail.  Scrivi  una  e-mail  all’indirizzo
locazioneutenze@comune.schio.vi.it  indicando il codice fiscale, cognome e nome del richiedente  e
un numero di  telefono.  Se la  registrazione  era andata a  buon fine,  sarà  rimandata  l’e-mail  per
accedere

NUCLEO FAMILIARE
D: la mia famiglia abita con la famiglia di mio fratello, nella stessa casa, nello stesso stato di
famiglia anagrafico: possiamo presentare 2 domande?
R: no, può fare domanda un solo componente per ogni stato di famiglia anagrafico

AFFITTO
D: nell’importo dell’affitto devo aggiungere anche le spese condominiali che pago ogni mese?
R: no, va scritto il solo importo dell’affitto senza le spese condominiali

REQUISITI
D: sono proprietario dell’abitazione di residenza posso fare la domanda solo per il contributo
finalizzato al pagamento delle utenze domestiche?
R: si, può presentare la domanda per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas solo
se il contratto di fornitura o altra documentazione (es. ultima fattura ricevuta nell’anno 2021) è
intestata a un componente il nucleo familiare

D: abito in condominio posso presentare domanda per il pagamento delle spese condominiali
di acqua, luce e gas?
R: si solo se in possesso della documentazione relativa al riparto delle spese condominiali anno
2021 ricevuta dall'Amministratore del Condominio 

D: posso fare domanda sia per il contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione e
sia per il contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche?
R: si, solo se il contratto di locazione e i contratti di fornitura o altra documentazione per le utenze
domestiche sono intestati a un componente il nucleo familiare 

D: per quali spese posso chiedere il contributo?
R: può presentare domanda per le spese per il canone di locazione e/o per le fatture di acqua, luce e
gas riferite all’anno 2021 e con il pagamento effettuato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

D: devo conservare le ricevute di pagamento delle fatture dell’acqua, luce e gas?
R: si, il Servizio sociale chiederà ai beneficiari la presentazione delle ricevute di pagamento prima
di liquidare il contributo

D: devo conservare le ricevute di pagamento dell’affitto?
R: si, il Servizio sociale chiederà ai beneficiari la presentazione delle ricevute di pagamento prima
di liquidare il contributo

D: che importo ha il contributo?
R: l’importo del contributo viene stabilito successivamente con atto dirigenziale,  tenendo conto
delle domande pervenute ammissibili e delle relative fasce economiche di appartenenza riportate
nell’avviso

D: come faccio a sapere se sono beneficiario del contributo?
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R: il Servizio sociale invierà ai BENEFICIARI una comunicazione per chiedere la presentazione
delle ricevute di pagamento o altra documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento dei canoni
di locazione e/o delle fatture di acqua, luce e gas;

D: il contratto di locazione è intestato ad un mio amico non residente nell’abitazione, posso
presentare la domanda per il contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione?
R: no, il contratto di locazione deve essere intestato ad un componente il nucleo familiare

ALLEGATI
D: non riesco a caricare il documento d'identità e/o permesso di soggiorno
R:  controllare  il  formato  delle  foto  o  della  scansione.  Il  sistema  ammette  i  seguenti  formati:
png, .gif, .doc, .odt, .jpg, .pdf, .png, .jpeg fino ad un massimo di sotto 2048 KB (2MB)

D: le foto che ho fatto dei documenti hanno una dimensione di più di 2MB
R: in internet si trovano applicazioni o siti con i quali è possibile ridurre le dimensioni. Uno di
questi è
https://picresize.com/it (con traduzione in molte lingue)

D: caricando un file ottengo questo messaggio di errore: 400: richiesta errata Il token CSRF
non può essere verificato
R: il file supera la dimensione di 2MB, si legga tra le risposte precedenti

ASPETTI TECNICI
D: quali sono i requisiti hardware e software per poter compilare il modulo online?
R: Non ci sono requisiti hardware veri e propri se il dispositivo ha una connessione dati o una
scheda WiFi. Per il software, l'importante è che si acceda da un browser web di ultima generazione
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari). La versione del browser non è molto
importante. Microsoft Internet Explorer non rientra nei browser di ultima generazione

D: non ho un indirizzo e-mail
R:  l’e-mail  è  necessaria  per  ricevere  il  link  al  modulo  di  richiesta,  l’e-mail  di  conferma  del
completamento della richiesta e anche per ricevere eventuali comunicazioni di assistenza o per la
successiva comunicazione di ammissione al beneficio o di non ammissione
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