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Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Servizi Sociali
18/02/2022

AVVISO PER L’EROGAZIONE DEI “BUONI UTENZE DOMESTICHE”
A FAVORE DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID- 19
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 73 del 25.05.21 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, finalizzato a
sostenere i nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica a seguito dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid – 19 nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (acqua, luce, gas);
CONSIDERATO che è intento del Comune di Soave rivolgere, nell’ambito della realizzazione degli interventi di
sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus (COVID-19),
prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle famiglie tramite l’erogazione di buoni spesa e buoni per il
pagamento dell’utenza domestica

RENDE NOTO CHE
è avviata la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di “BUONI UTENZE
DOMESTICHE” per il pagamento di fatture documentate relative alle utenze domestiche di acqua – luce –
gas –a favore dei cittadini residenti nel Comune di Soave, in difficoltà economica, anche in seguito alle
conseguenze dell’emergenza da coronavirus (COVID-19).
Il presente Avviso non ha scadenza temporale e consentirà l’assegnazione di benefici sino all’esaurimento
delle risorse economiche statali.
1. Oggetto del beneficio
Il beneficio consiste in” buoni utenza elettronici” (tessere Mastercard) – concessi dal Comune di Soave –
finalizzati al pagamento di fatture documentate relativi ai costi di fornitura domestica di acqua – luce – gas.
I buoni saranno “nominativi”, non daranno titolo a prelievo monetario e potranno essere utilizzati
esclusivamente per lo scopo sopra indicato.
Il servizio sociale si riserva di richiedere la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei costi delle
utenze domestiche.

2. Individuazione Beneficiari:
Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono utenze domestiche i cittadini in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di SOAVE;
• essere intestatario del contratto di fornitura;
• NON disporre di una giacenza bancaria/postale dell’intero nucleo familiare superiore a € 5.000
riferito al mese precedente la domanda;
• NON disporre di investimenti bancari/postali;
• essere in possesso di ISEE ordinario o ISEE corrente anno 2022 inferiore o uguale a € 9.360,00;
• le utenze devono essere riferite all’abitazione principale e cioè quella corrispondente alla residenza
anagrafica.
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3. Criteri di valutazione:
•

Sarà di competenza del Servizio Sociale valutare le domande pervenute secondo alcuni criteri, di
seguito indicati:

•

Hanno priorità i nuclei che presentano situazioni economiche e lavorative disagiate a causa della
perdita del lavoro o per riduzioni del reddito” (es. lavori intermittenti; lavori saltuari; lavori a tempo
determinato; riduzione orario lavoro);

•

Potranno essere valutati anche le situazioni seguite e segnalate dal servizio sociale non rientranti
nelle categorie precedenti;

•

Potranno essere valutati anche i nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza o di Pensione, qualora
l’ammontare sia insufficiente per garantire i bisogni minimi di sussistenza;

•

Hanno priorità i nuclei con minori di età, con persone disabili o invalidi civili, con patologie
riconosciute che determinano un disagio nel reperimento di un’occupazione;

•
•

Hanno priorità i nuclei che devono sostenere costi di locazione e/o documentano spese sanitarie;
Nelle valutazioni verranno considerate le pensioni di Invalidità civile – le rendite INAIL e altri
eventuali benefici socio assistenziali statali, regionali, comunali;

•

Dovrà essere valutato se l’ISEE presentato è effettivamente corrispondente alla situazione
economica odierna valutando anche gli importi degli stipendi correnti.

La misura economica del beneficio verrà quantificata tenendo presente la tabella seguente:
CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022
Fasce ISEE ordinario (o corrente)
Contributo massimo annuo concedibile
Da € 0,00 a € 5.000
€ 800 annui
Da € 5.001,00 a € 7.000
€ 600 annui
Da € 7001,00 a € 9.360,00
€ 400 annui
Si evidenzia che ai fini della valutazione dell’importo da assegnare dovranno essere considerate le buste
paghe recenti o l’ISEE corrente. Ai fini della valutazione dell’importo da assegnare il servizio sociale potrà
effettuare delle deroghe con nota scritta
Il Buono utenza potrà essere ripetuto al massimo due volte nel corso dell’anno solare ed è cumulabile con il
buono spesa alimentare.
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4. Modalità e tempi di presentazione della domanda:
Il cittadino deve compilare un apposito modulo di domanda e di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 (vedasi allegato). Il modulo è reperibile sul sito web del Comune di SOAVE o potrà essere ritirato
in formato cartaceo presso la sede Municipale - UFFICIO SERVIZIO SOCIALE o UFFICIO
PROTOCOLLO.
Tale modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cittadino potrà essere consegnato al Comune di
Soave nei seguenti modi:
- tramite mail all’indirizzo info@comunesoave.it (con scansione o foto);
- tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Municipio di Soave.
Per difficoltà nella compilazione si prega di contattare il Servizio Sociale ai numeri e orari sottoindicati.
A corredo della domanda dovranno essere allegata:
- copia carta identità in corso di validità del richiedente;
- estratti conto (o altra documentazione di giacenza) riferiti ai 3 mesi precedente la domanda di tutti i
componenti il nucleo;
- saldo contabile riferito al mese precedente la domanda di tutti i componenti il nucleo;
- certificato ISEE ordinario o ISEE corrente - anno 2022
- copia fatture relative alle utenze domestiche per le quali si chiede un contributo economico;
- titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari o kit di ricevuta della richiesta del rinnovo;
La domanda verrà valutata solo se sottoscritta e con tutti gli allegati richiesti.
La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 codice penale
in caso di falso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione
patrimoniale del beneficiario.

5. Modalità di erogazione del buono utenza
Al beneficiario verrà consegnata una carta prepagata Mastercard per il pagamento delle utenze domestiche
da utilizzare con codice PIN.
L’Ufficio Servizi Sociali, dopo la fase di valutazione e verifica delle istanze ricevute, contatterà
direttamente i beneficiari per la consegna del beneficio.

6. Contatti
Ufficio Servizi Sociali: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 al numero 045 7680777 int 4 oppure
tramite la seguente mail: sociale@comunesoave.it

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Angelo Guadin
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