
 
 

Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi economici  

anche a fronte delle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 
 

 

Art. 1- Finalità 

 
La seguente misura di solidarietà è finalizzata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 ed i cittadini che versano in uno stato di maggior bisogno. 

L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze domestiche. 

 
Art. 2- Beneficiari e criteri d’accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti le persone che abbiano perso o ridotto le proprie occasioni di lavoro o di 

reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che siano in una particolare condizione di 

fragilità socio-economica ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Essere residenti nel Comune di Castelbelforte; 

• Non essere già assegnatari della misura “Reddito di Cittadinanza” in misura pari o superiore a € 500 

mensili; 

• Non avere risparmi maggiori ad € 6.000 alla data del 31/01/2022 (l’importo è riferito a risparmi 

complessivi di tutti i componenti il nucleo famigliare). Il dato dovrà essere attestato mediante 

estratti conto bancari e/o postali stampati anche da bancomat o banco poste, da allegare 

obbligatoriamente alla domanda; 

• Avere un’attestazione ISEE, ordinaria o corrente in corso di validità, non superiore a € 12.000; 

• Nuclei in particolare condizione di vulnerabilità economica o lavoratori con difficoltà legate al 

Covid-19 (perdita di lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, sospensione o chiusura 

P.I.,etc) la cui situazione di difficoltà lavorativa sia ancora in vigore alla data di presentazione della 

domanda; 

• Con un’entrata mensile totale (riferita al mese di gennaio 2022) così determinata:  

            Max € 1.000 per nuclei composti da un solo componente; 

            Max € 1.800 per nuclei composti da due componenti; 

            Max € 3.000 per nuclei composti da tre o quattro componenti; 

            Max € 3.500 per nuclei composti da cinque o più componenti. 

 

 
Il contributo verrà prioritariamente riconosciuto a: 

Chi si trova, alla data di presentazione della domanda, in 

difficoltà per: 

- Aver perso il lavoro senza godere di ammortizzatori 

sociali; 

- Disoccupati per licenziamento; 

- Lavoratori in cassa integrazione; 

- Lavoratori stagionali, interinali; 

- Essere un nucleo totalmente privo di reddito; 

- Coloro che hanno subito una riduzione dell’orario 

di lavoro almeno del 30% a seguito della situazione 

epidemiologica 

 

 

Punti n. 10 

 

 

 

 

Almeno un componente il nucleo che si trovi 

momentaneamente in particolari condizioni di disagio 

 

 



economico per sospensione o forte riduzione della propria 

attività professionale autonoma o imprenditoriale a causa 

dell’emergenza Covid-19 

Punti n. 05 

Non percepire RDC/REM Punti n. 05 

Nuclei mono genitoriali o con almeno un componente con 

invalidità superiore al 74% 

 

Punti n. 05 

Anziani soli con entrata mensile non superiore a  

€ 800 

 

Punti n. 10 

Coloro che, alla data di presentazione della domanda, si 

trovano in una delle seguenti condizioni abitative: 

- L’immobile dove risiede il nucleo è di proprietà con 

mutuo attivo; 

- L’immobile dove risiede il nucleo è in affitto con 

contratto regolarmente registrato 

 

 

 

Punti n. 05 

 

Si precisa inoltre che verrà data priorità d’accesso a coloro che non hanno beneficiato dei contributi 

assegnati con l’ultimo bando pubblico di novembre 2021. 

 

Art. 3 – Interventi di solidarietà 

A coloro che avranno diritto all’aiuto verrà riconosciuto un contributo economico finalizzato al pagamento 

delle utenze domestiche, quantificato nel modo seguente:  

• Nucleo con un solo componente = € 100; 

• Nucleo con due componenti = € 200; 

• Ad ogni componente successivo al secondo presente nel nucleo verrà riconosciuta la quota 

aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di € 300. 

 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati potranno presentare istanza di richiesta del beneficio al Comune di Castelbelforte con una 

delle seguenti modalità: 

- Inviando tutta la documentazione richiesta all’indirizzo mail: info@comunecastelbelforte.it    

- Depositando la documentazione in busta chiusa nella cassetta della posta presente all’ingresso della 

sede Municipale (porta dell’Ufficio anagrafe)  

 

La domanda può essere reperita sulla pagina web istituzionale del Comune di Castelbelforte. I termini 

perentori di presentazione della domanda sono i seguenti: dalle ore 16.00 di giovedì 17 febbraio alle ore 

12.00 di sabato 12 marzo 2022. 

 

Si raccomanda di allegare al modulo di domanda, compilato correttamente in tutte le sue parti, copia del 

documento di identità del richiedente, ISEE ed estratto conto bancario/postale indicante movimenti e 

saldo al 31/01/2022 del patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare (tutti i componenti del nucleo 

dichiarati nella domanda).  

 

>> ATTENZIONE: NON VERRANNO VALUTATE DOMANDE INCOMPLETE << 

 

Per assistenza e/o richiesta informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda è possibile 

contattare telefonicamente l’Area Servizi alla Persona, in orari d’ufficio, da lunedì a venerdì (8.00-13.00) al 

seguente numero: 0376/259228. 

 
Art. 5 – Istruttoria della domanda  



L’Area Servizi alla Persona provvederà a verificare i requisiti di cui al presente bando e, dove possibile, 

l’assenza di sostegni pubblici di cui al precedente art. 2 attribuendo successivamente i punteggi e le priorità 

indicate.  

Il contributo sarà assegnato in base al punteggio risultante dall’analisi di ogni singola istanza, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. All’interessato verrà fornita comunicazione, via e-mail o per telefono, 

inerente l’esito dell’istanza presentata. 

 
Art. 6 - Potestà di controllo  

 

L’Ente procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i beneficiari 

decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.  

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Ente segnalerà d’ufficio il fatto 

all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale, e procederà alla revoca dei 

benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.  

 

Art. 7 – Privacy  

 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 

domanda di contributo economico.  

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune 

di Castelbelforte. 

 


