Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza
Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

(ACQUA, LUCE, GAS,) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
(art. 53 D.L. 73 del 25/05/2021 e D.G.R. REGIONE VENETO 442/2020)
REQUISITI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA:
Il nucleo familiare beneficiario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere residente nel comune di Fara Vicentino;
2. Nessun altro componente del proprio nucleo familiare deve effettuare la medesima richiesta presso il Comune
di Fara Vicentino o altri Comuni;
3. Essere un nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 ed in stato di bisogno;
4. Avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità inferiore ad € 20.000,00;
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Per l’assegnazione del contributo economico verrà formata una graduatoria degli aventi diritto prodotta sulla base
dell’ISEE allegato in sede di presentazione della domanda.
Il contributo erogato sarà pari a:
- € 300,00 se presente un unico componente nel nucleo familiare;
- € 450,00 se nucleo familiare con due componenti;
- € 600,00 se nucleo familiare con tre componenti;
- in caso di ulteriori componenti il contributo verrà maggiorato di € 100,00 ciascuno;
L'erogazione del contributo economico sarà accolta compatibilmente con la disponibilità delle risorse stanziate e
fino ad esaurimento del fondo.
Il contributo ricevuto dovrà essere utilizzato SOLAMENTE per far fronte alle spese per le utenze domestiche.
Tutte le domande incomplete degli allegati richiesti o presentate oltre il termine di scadenza fissato dal presente Avviso,
verranno automaticamente escluse dall’assegnazione del contributo.

MODALITÀ DI RICHIESTA BUONO SPESA
La richiesta dovrà essere presentata entro MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021 con le seguenti modalità:
- scaricando il modulo di autocertificazione dal sito www.comune.faravicentino.vi.it compilandolo e inviandolo
unitamente agli allegati richiesti via email al seguente indirizzo: sociale@comune.faravicentino.vi.it ;
- consegnando la domanda all’Ufficio Segreteria e Protocollo negli orari di apertura dello sportello.

Informazioni importanti:
- l'erogazione del contributo economico sarà accolta compatibilmente con la disponibilità delle risorse stanziate
e in base alle comprovate necessità;
Ulteriori informazioni sono disponibili nella home page del sito www.comune.faravicentino.vi.it o contattando
l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Fara Vicentino, Tel. 0445 375016 nei giorni di martedì e mercoledì dalle
9:00 alle 12:30 e giovedì dalle 14:00 alle 17:00

