
Prot. n. 67141/2021 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE ART. 53, COMMA 1 DEL D.L. 25 MAGGIO

2021 N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021 N. 106

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 04.10.2021, avente oggetto: “Destinazione
delle risorse riconosciute al Comune di Schio dallo Stato ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.L.
25 maggio 2021, n. 73 Euro 163.355,25”.

In esecuzione della propria determinazione n. 1218 del 02.11.2021.

EMANA

Il presente Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'erogazione di un contributo
“una tantum” a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno, utilizzabile liberamente
e finalizzato al pagamento, anche parziale, del canone di locazione e delle spese relative alle
utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua riferite all'abitazione di residenza sita nel
territorio del Comune di Schio.

REQUISITI
Possono chiedere il contributo “una tantum” i nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti
requisiti di ammissione alla data di pubblicazione del presente Avviso:

• residenza nel Comune di Schio;
• cittadinanza italiana o dell’Unione Europea o, per i cittadini stranieri non appartenenti

all’Unione  Europea,  possesso  di  un  titolo  di  soggiorno  in  corso  di  validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

• certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o
corrente  pari  o  inferiore  ad  Euro  20.000,00  in  corso  di  validità  e  privo  di
omissioni/difformità;

• per richiedere il contributo finalizzato al pagamento dei CANONI DI LOCAZIONE:
contratto di locazione valido e regolarmente registrato intestato ad un componente del
nucleo familiare relativo all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale di Schio.
Sono esclusi dal contributo gli immobili di lusso: categorie catastali A1 (abitazioni di tipo
signorile),  A/8 (ville)  e A/9 (castelli,  palazzi  di  eminenti  pregi  artistici  e  storici)  come
indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98; 

• per richiedere il contributo finalizzato al pagamento delle UTENZE DOMESTICHE:
◦ contratto  o  altra  documentazione  (es.  ultima  fattura  ricevuta  nell'anno  2021)

comprovante l'intestazione delle utenze domestiche di energia elettrica, gas, acqua,
intestate a un componente il nucleo familiare relative all'abitazione di residenza sita
nel territorio comunale di Schio;
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◦ per le utenze centralizzate (condominiali) copia documentazione relativa al riparto
delle spese condominiali anno 2021 ricevuta dall'Amministratore del Condominio. 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di presentazione di più
domande  da  parte  dei  componenti  lo  stesso  nucleo  familiare,  verrà  considerata  la  prima
domanda presentata in ordine temporale.

Per  nucleo  familiare si  intende  quello  risultante  dall’Anagrafe  comunale  alla  data  di
pubblicazione del presente Avviso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La  richiesta  va  compilata,  a  cura  dell'interessato,  esclusivamente  dal  collegamento,
denominato “MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI  DI  LOCAZIONE  E  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE", disponibile  nella  pagina
principale del sito istituzionale del Comune di Schio, www.comune.schio.vi.it.
Non sono ammesse richieste inviate con altre modalità.

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 15 novembre e fino alle ore 23:59 del
15 dicembre 2021. Le  richieste  che giungeranno al  di  fuori  del  predetto  termine verranno
escluse. 
Saranno esaminate solo le domande in possesso dei requisiti di ammissione, complete e per le
quali  il  sistema  avrà  generato  mail  di  conferma  di  corretta  trasmissione  con  il  seguente
messaggio: “Domanda completata con successo”.

Saranno escluse le domande che non avranno completato il suddetto iter. 

Prima  di  iniziare  la  compilazione  della  domanda  è  necessario  avere  il  file,  nei  formati
png, .gif, .doc, .odt, .jpg, .pdf, .png, .jpeg, dei seguenti documenti da allegare:

• documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità (a scelta tra carta di
identità, patente, passaporto) del richiedente;

• carta/permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra UE) o permesso
scaduto con ricevuta di richiesta di rinnovo del richiedente;

• una penna e un foglio di carta bianco dove trascrivere la dichiarazione il cui testo sarà
indicato nel modulo on-line.

Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Schio – Servizio Sociale – ad uno dei
seguenti recapiti:
• telefonico: 0445/691415 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30;
•  e  mail:  locazioneutenze@comune.schio.vi.it attiva  dalla  pubblicazione  del  presente
Avviso e fino alle ore 13:00 di lunedì 13 dicembre 2021. 

IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo “una tantum” è finalizzato alla copertura delle spese sostenute nell’anno 2021 per
il pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o utenze domestiche: energia elettrica,
gas e acqua.

Il valore massimo del contributo erogabile, sarà stabilito successivamente con atto dirigenziale,
tenendo in considerazione le domande pervenute ammissibili al contributo e le relative fasce
economiche di appartenenza, ed entro il  limite del trasferimento statale di Euro 163.355,25,
applicando la seguente formula:

formula=fondo disponibile / (n. domande A1*1+n. domande A2*0,8+n. domande B1*0.7+n.
domande B2*0.6+n. domande C1*0,5+n. domande C2*0.4+n. domande D1*0.3+ n. domande

D2*0.2)
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Nella  determinazione del  contributo  spettante  a  ogni  nucleo  familiare  richiedente  saranno
applicate le seguenti fasce:

FASCE NUCLEO
FAMILIARE

VALORE ISEE VALORE CONTRIBUTO
(in percentuale sul valore

massimo)

A1 Da 3 o più
componenti

Da €. 0,00 a €. 8.265,00 100%

A2 Fino a 2 componenti Da €. 0,00 a €. 8.265,00 80%

B1 Da 3 o più
componenti

Da €. 8.265,01 a €. 10.000,00 70%

B2 Fino a 2 componenti Da €. 8.265,01 a €. 10.000,00 60%

C1 Da 3 o più
componenti

Da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 50%

C2 Fino a 2 componenti Da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 40%

D1 Da 3 o più
componenti

Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 30%

D2 Fino a 2 componenti Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 20%

L’entità del contributo non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.500,00 e inferiore ad
Euro 10,00, di conseguenza non sarà erogato alcun importo per valori inferiori ad Euro 10,00.

Il contributo non può essere utilizzato per i canoni di locazione e le utenze domestiche per il
cui  pagamento  sono  stati  utilizzati  precedenti  contributi  comunali  o  qualora  risulti
l'evidenza  del  pagamento  da  parte  di  altri  soggetti  (ad  esempio  associazioni  di
volontariato).

Il  nucleo  richiedente  dovrà  conservare  le  ricevute  di  pagamento  o  documentazione
comprovante la spesa sostenuta per l'anno 2021, per pagamento dei canoni di locazione e/o
delle  utenze domestiche,  che su richiesta del  Servizio  Sociale dovranno essere prodotte a
giustificazione del contributo erogabile.

L'erogazione del contributo sarà effettuata ai beneficiari mediante accredito sull'IBAN indicato
nel modulo di domanda.

ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno sottoposte a verifiche da parte del Servizio Sociale, che potrà
richiedere la presentazione  dei documenti che risultino non leggibili, assegnando un termine,
oltre il quale la domanda verrà esclusa automaticamente.

Sono  esclusi  dal  beneficio,  e  quindi  non riceveranno  il  contributo  i  richiedenti  con I.S.E.E.
contenente omissioni/difformità.

La graduatoria degli ammessi al contributo “una tantum” sarà approvata con atto dirigenziale.

Per l’erogazione del contributo il Servizio Sociale chiederà agli ammessi la presentazione, fino a
copertura  del  contributo  erogabile,  delle  ricevute  di  pagamento  o  altra  documentazione
comprovante la spesa sostenuta nell’anno 2021 per il pagamento dei canoni di locazione e/o
delle utenze domestiche.
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In  caso  di  decesso  del  richiedente,  avvenuto  successivamente  alla  presentazione  della
domanda ed entro la liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente
ad eventuali componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, nulla riconoscendo agli
eredi non facenti parte del suddetto nucleo familiare.

In  caso  di  modifica  del  conto  corrente  o  comunicazione  di  IBAN  errato,  è  compito
dell’intestatario della domanda darne informazione al Servizio Sociale del Comune di Schio.

La comunicazione da parte dell’avente diritto dei dati corretti in caso di decesso del richiedente,
oppure in caso di modifica del conto corrente o di IBAN errato, o per qualsiasi altra causa che
renda impossibile  l’erogazione del  contributo al  beneficiario,  deve avvenire  entro 30 giorni
dalla data di prima liquidazione dei contributi.

Ogni  economia che si  produrrà sull’importo  destinato al  presente  Avviso  sarà utilizzata  dal
Comune di Schio per fini analoghi a quelli del medesimo Avviso.

ADEMPIMENTI E CONTROLLI 
I nominativi dei beneficiari dei contributi saranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali
agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 26.12.2014 n. 206, del D.Lgs. 15.09.2017
n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Il  Comune  di  Schio,  ai  sensi  DPR  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.,  effettuerà  controlli,  anche  a
campione (con una percentuale minima del 5%), sulla veridicità dei dati dichiarati; il Comune, in
caso di  dichiarazioni  non veritiere,  ferma restando la  responsabilità  penale  del  richiedente,
procede a norma di legge.

Si  comunica  che,  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  il  Responsabile  del
procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Cinzia Di Lembo.

INFORMATIVA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel.
0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI),
vicolo Abate della Piazza, n. 8/C, e-mail: dpo-rdp@comune.schio.vi.it
3.  Il  delegato al  trattamento è il  dirigente del Settore 5 –  via Pasini  n.  33, Schio, (VI),  tel.
0445/691282, e-mail sociale@comune.schio.vi.it
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei
sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di  legge;  sia basato su un suo consenso
espresso.
5.  Si  rappresenta  che i  dati  da lei  forniti,  il  cui  conferimento è obbligatorio,  ai  fini  di  poter
valutare la Sua domanda e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di
poter ottenere il beneficio da lei richiesto:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della richiesta e potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a
fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
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- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con
l'adozione di  misure di  sicurezza idonee a ridurre al  minimo i  rischi  di  distruzione,  perdita,
accesso  non  autorizzato  o  trattamento  non  consentito  o  non  conforme  alle  finalità  del
trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di
profilazione.
6. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi
dati  personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o
l’opposizione al trattamento stesso.
7. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento  sia  basato  sul  suo  consenso  per  una  o  più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati
personali  comuni oppure particolari  categorie di  dati.  Il  trattamento basato sul consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
8. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza
di  Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.  06.696771,  e-mail:  garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it. 
9. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-
mail: dpo-rdp@comune.schio.vi.it 

Schio 12.11.2021
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Pezzin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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