
                                                                                                                                                                                                              
 
Allegato sub A) 
 
Prot. n. 8846 Miane, 17 dicembre 2021 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, 
ART.53). 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Al fine di dare attuazione del Decreto Legge 25 Maggio 2021,n. 73, art.53 questa Amministrazione, 
considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus COVID-19 e le ripercussioni 
economiche connesse alle misure di contenimento, intende andare incontro al bisogno di numerosi nuclei 
familiari residenti nel Comune di Miane, in difficoltà economiche, attraverso l’erogazione di un contributo 
per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas e rifiuti) e delle spese condominiali. 
Il fondo di solidarietà si concretizza attraverso l’erogazione di un contributo una tantum secondo i criteri 
stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale 133 del 16.12.2021. 
 
Possono usufruire delle misure del fondo di solidarietà le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di 
Miane che presenteranno domanda utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto e 
reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comunedimiane.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Il modulo deve essere inviato tramite: 

- E-mail: protocollo@comunedimiane.it; 
- PEC: segreteria@comunedimiane.legalmail.it; 
- via fax al numero 0438 – 960038; 
- oppure consegnato a mano all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni ed orari di apertura. 

 
Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Miane alla data di presentazione della domanda e 
in difficoltà economiche per effetto dell’emergenza da COVID-19, che non riescono con risorse proprie, in 
questa fase di emergenza sanitaria, a far fronte alle spese per le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, 
gas e rifiuti) e delle spese condominiali. 
 
Saranno ammessi alla misura di solidarietà i nuclei familiari in condizione di bisogno per effetto della 
situazione di emergenza contingente che: 

- che dichiarino lo stato di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti della crisi 
economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

- dispongano di un’attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a 
€15.000,00; 

- abbiano alla data del 30.11.2021 un patrimonio mobiliare riferito all’intero nucleo familiare e 
derivante a titolo esemplificativo da conto corrente bancario e/o postale, depositi, libretti di 
risparmio, titoli di Stato o azioni non immediatamente utilizzabili, non superiore ad € 7.500,00. I 
nuclei con depositi bancari e/o postali superiori a tale importo saranno, pertanto, esclusi dalle 
misure di solidarietà; 

- la cui titolarità delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua e rifiuti) e spese condominiali 
sia in capo al richiedente, o ad altro soggetto all’interno del nucleo familiare e siano riferite 
all’abitazione di residenza; 

- che dimostrino di aver versato interamente effettuato nel corso dell’anno 2021, il pagamento delle 
utenze oggetto di contributo. 
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L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 
attestazioni riportate nella domanda resa in autodichiarazione, provvedendo al recupero delle somme 
erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del Decreto del presidente della 
Repubblica n. 445 del 28.12.2000, in caso di false dichiarazioni. 
 
Particolari situazioni che non rientrino nei criteri soprarichiamati e che si trovino in comprovato disagio 
economico potranno essere rivalutate dai Servizi Sociali e sottoposte al vaglio della Giunta Comunale per 
essere ammesse alle misure di solidarietà alimentare in deroga a quanto fissato dalle linee guida. 
 
I contributi economici a valere sulle spese sostenute per le utenze nel 2021, saranno assegnati in base alle 
spese documentate e, comunque, fino agli importi massimo sotto riportati: 
 

VALORE ISEE CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 € 500,00 

Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 450,00 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 400,00 

 
SCADENZA 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.12.2021. Si precisa che le domande 
pervenute oltre la scadenza non saranno ammesse a contributo. Non saranno altresì ammesse le domande 
incomplete e non perfezionate entro la scadenza del presente avviso. 
 
I contributi saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande, dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso pubblico, fino alla scadenza fissata alle ore 12.00 del giorno 31.12.2021 e fino ad 
esaurimento del fondo ministeriale. 
 
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento del fondo ministeriale destinato al Comune di Miane. Sarà 
cura del Comune stesso informare dell’esaurimento del fondo mediante pubblicazione di apposita 
informativa sul sito Internet istituzionale. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri); 

• copia attestazione ISEE; 

• copia attestazioni di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas e rifiuti) e 

delle spese condominiali relative al 2021, intestate al richiedente o ad un componente del nucleo 

familiare; 

• copia codice IBAN del richiedente. 

 
Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
al numero 0438-899314. 
 
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI 
Il presente Avviso ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nel sito comunale di Miane. 

  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 Fabio Tonin 


