Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino
SERVIZIO
SOCIALE
INTERCOMUNALE

sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4
36053 Gambellara (VI)
tel. 0444-445272 – fax 0444-444651
mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it

AVVISO
ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
A FAVORE DEGLI UTENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
SCADENZA 30/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE
VISTO l’art. 53 del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” che prevede misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche mediante l’istituzione di un fondo da erogare a ciascun comune;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale di Montorso Vicentino n. 87 del 4/11/2021 con la quale
si è stabilito l’utilizzo di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare mediante
l’assegnazione di contributi di solidarietà alimentare, per l’acquisto esclusivo di prodotti alimentari e
prodotti di prima necessità;
in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Unico Servizi Sociali n. 108 del
28/07/2022;
AVVISA
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo per solidarietà alimentare i cittadini
italiani e i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini residenti nel comune di Montorso Vicentino;
b) per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria,
possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
c) disporre di un ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00
oppure aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro la data di chiusura
del presente bando.
Criteri per l’assegnazione dei punteggi
a. ISEE ordinario o corrente:
da € 0,00 a € 5.000,00: punti 40;
da € 5.001,00 a € 10.000,00: punti 30;
da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 25;
da € 15.001,00 a € 20.000,00: punti 20;
b. Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del
bando): ulteriori punti 10;

c. Nucleo familiare in cui l’unico componente fonte di reddito:
- 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.
E’ necessario essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di
validità: punti 10;
d. 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.
E’ necessario essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di
validità: punti 5;
A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il richiedente con l’ISEE inferiore;
Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti al pagamento del contributo a tutte le
domande presentate si darà precedenza alle richieste con reddito ISEE inferiore.
Determinazione dei contributi
I contributi variano in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
Interventi di Solidarietà Alimentare.
Il contributo sarà erogato una tantum ai richiedenti ed è assegnato sulla base del numero dei
componenti del rispettivo nucleo familiare come di seguito riportato:
- € 280,00 per nuclei familiari composti da una persona;
- € 480,00 per nuclei familiari composti da due persone;
- € 600,00 per nuclei familiari composti da tre persone;
- € 720,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;
- € 800,00 per nuclei familiari composti da cinque o più persone.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di accesso ai benefici in esame può essere presentata da uno solo dei componenti il
nucleo familiare, pena esclusione.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente ONLINE copiando e incollando, per i
residenti nel comune di Montorso Vicentino, il seguente link:
https://cittadino-montorso.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi
L’Ufficio Unico Servizi Sociali si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella
compilazione e/o omissioni che impediscano la valutazione della medesima domanda ai fini
dell'ammissione ai contributi
Modalità di erogazione e di utilizzo del contribuito solidarietà alimentare
A seguito dell’istruttoria, e della formazione della graduatoria, secondo criteri sopra descritti,
verranno identificati i beneficiari.
Il richiedente che ha inviato la domanda tramite il sito comunale riceverà una e-mail che
comunicherà l’importo dei buoni spesa attribuiti oppure il rigetto della domanda, per assenza di
requisiti.
In caso di rigetto il richiedente può richiedere le motivazioni inviando una e-mail ad
socialegambellaramontorso@comune.gambellara.vi.it.
I contributi di solidarietà alimentare saranno erogati sotto forma di credito collegato al codice
fiscale del richiedente. Il beneficiario si recherà presso un esercizio commerciale aderente
all’iniziativa e potrà pagare i generi consentiti esibendo la propria tessera sanitaria senza che
venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura. Si precisa che a
fronte di una spesa d’importo maggiore rispetto al credito disponibile la differenza resta a carico
dell’acquirente.

Nel caso di acquisto di beni non consentiti sarà necessario effettuare due differenti scontrini.
L’intervento è una-tantum e sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Trattamento dei Dati Personali (articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Titolari del trattamento sono i Comuni di Montorso Vicentino e Gambellara. L'informativa completa
è pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni.
Informazioni in merito a tali contributi possono essere richieste per via telefonica ai numeri: 0444
445272 (Ufficio Unico Servizi Sociali – Comune di Gambellara) o 0444 685402 int. 5 (Ufficio
Segreteria
–
Comune
di
Montorso
Vicentino)
oppure
via
mail
all’indirizzo:
socialegambellaramontorso@comune.gambellara.vi.it.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montorso
Vicentino.
Gambellara, 28/07/2022
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE
DOTT.SSA SONIA VALENTE
FIRMA DIGITALE

