COMUNE
DI SANDRIGO
Settore Serzi
Sociali
AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2021.
Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto
Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1462 del 25.10.2021 e n. 1682 del 29.11.2021 con le quali
è stato approvato il programma di interventi a favore delle “famiglie fragili” per l’anno 2021, come
definite dalla Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “interventi a sostegno della famiglia e
della natalità”.
Considerato che il Comune di Vicenza, capofila dei 37 comuni afferenti all’Ambito del Distretto Est
dell’’ULSS 8 “Berica”, con delibera dei Giunta Comunale n. 103 del 12.05.2022 ha dato attuazione
al Programma ed ha definito le modalità con le quali sarà possibile per le famiglie accedere ai
relativi benefici, approvando il presente Avviso pubblico.
RENDE NOTO
che a decorrere dal 17 maggio 2022 e fino al 16 giugno 2022 sono aperti i termini per
presentare la domanda per accedere ad una delle seguenti linee di intervento:
1. Linea di intervento n. 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i
genitori (art. 10 L.R. 20/2020)
2. Linea di intervento n. 2: famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione
di difficoltà economiche (art. 11 L.R. 20/2020)
3. Linea di intervento n. 3: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro (art. 13 L.R. 20/2020).
I requisiti per l’accesso ai contributi devono essere posseduti alla data del 17 maggio 2022,
ad eccezione dell’attestazione ISEE per la quale farà fede la data di presentazione della DSU
(entro il termine del 16 giugno 2022).

LINEA DI INTERVENTO N. 1: NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI
UNO ENTRAMBI I GENITORI.
E’ previsto un intervento economico di € 1.000,00 per ciascun minore orfano.
Destinatari degli interventi: famiglie con figli di minore età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.
Requisiti di accesso:
 il richiedente deve risiedere nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale VEN-06 (coincidente
con il Distretto Est dell’Aulss 8 Berica);
 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), risultante a
seguito del decesso di uno o entrambi i genitori, non deve superare € 20.000,00;
 il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 16/2018;
 i componenti il nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono essere in possesso di un
regolare titolo di soggiorno.
Criteri per l’assegnazione del punteggio:
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Come riportato nell’allegato A della DGR n. 1462/2021 verranno assegnato massimo 100 punti
così suddivisi:
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti
Fasce ISEE

Punteggio

da € 0,00 a € 5.000,00

40

da € 5.001,00 a € 10.000,00

30

da € 10.001,00 a € 15.000,00

25

da € 15.000,01 a € 20.000,00

20

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti

Punteggio

Condizione di salute di
almeno un figlio

Certificazione handicap figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c.
3

15

Figli minori orfani di
vittima di femminicidio

Sentenza/atto/provvedimento

15

Numero dei figli minori

Numero di figli con età inferiore ad anni 18

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti
Residenza in Veneto

4 punti per
ogni figlio
fino ad un
massimo
di 20 punti
Punteggio

Inferiore a 2 anni

0

Uguale o superiore a 2 anni e fino a 5 anni

5

Superiore a 5 anni

10

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri sopra
elencati e, in caso di parità, in base al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con
disabilità e, da ultimo, in base al maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si
procederà con un’estrazione a sorteggio.

LINEA DI INTERVENTO N. 2: NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI E GENITORI
SEPARATI/DIVORZIATI
E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun nucleo familiare.
Destinatari degli interventi: famiglie monoparentali, così definite:
 minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore,
 un solo genitore, con uno o più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo
stato di famiglia anagrafico,
 un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno più figli minorenni indicati
nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico.
Requisiti di accesso:
 il richiedente deve risiedere nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale VEN-06 (coincidente
con il Distretto Est dell’Aulss 8 Berica);
 il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità
con valore non superiore a € 20.000,00;
 il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 16/2018;
 i componenti il nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono essere in possesso di un
regolare titolo di soggiorno.
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Criteri di priorità per l’assegnazione del punteggio:
Come riportato nell’allegato A della DGR n. 1462/2021 verranno assegnato massimo 100 punti
così suddivisi:
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti

Punteggio

da € 0,00 a € 5.000,00

40

da € 5.001,00 a € 10.000,00

30

da € 10.001,00 a € 15.000,00

25

da € 15.000,01 a € 20.000,00

20

Fasce ISEE

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti

Punteggio

Condizione di salute di
almeno un figlio

Certificazione handicap figlio, ai sensi della L. 104/1992,
art. 3, c. 3

15

Condizione di salute di
un componente il
nucleo familiare

10

Condizioni di salute
della madre

Riconosciuto disagio certificato dal SSR intendo per
“disagio” una patologia riconosciuta cronica dalla quale
derivi l’esenzione dal pagamento della prestazione
sanitaria
Madre in stato di gravidanza con figli minori (art. 2, co.2,
lett. b) L.R. 29/2012)

Numero dei figli minori

Numero di figli con età inferiore ad anni 18

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti
Residenza in Veneto

5

4 punti per ogni figlio
fino ad un massimo di
20 punti
Punteggio

Inferiore a 2 anni

0

Uguale o superiore a 2 anni e fino a 5 anni

5

Superiore a 5 anni

10

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri sopra
elencati e, in caso di parità, in base al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con
disabilità e, da ultimo, in base al maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si
procederà con un’estrazione a sorteggio.

LINEA DI INTERVENTO N. 3: NUCLEI FAMILIARI CON PARTI TRIGEMELLARI O CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
E’ previsto un intervento di € 900,00 per ogni parto trigemellare e di € 200,00 per ciascun figlio
minorenne.
Destinatari degli interventi:
 Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare,
 Famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno uno
minorenne.
Requisiti di accesso:
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 il richiedente deve risiedere nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale VEN-06 (coincidente
con il Distretto Est dell’Aulss 8 Berica);
 il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità
con valore non superiore a € 20.000,00;
 il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 16/2018;
 i componenti il nucleo familiare, cittadini non comunitari, devono essere in possesso di un
regolare titolo di soggiorno.
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria:
Come riportato nell’allegato A della DGR n. 1462/2021 verranno assegnato massimo 100 punti così
suddivisi:
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti
Punteggio
Fasce ISEE

da € 0,00 a € 5.000,00

40

da € 5.001,00 a € 10.000,00

30

da € 10.001,00 a € 15.000,00

25

da € 15.000,01 a € 20.000,00

20

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti

Punteggio

Condizione di salute di
almeno un figlio

Certificazione handicap figlio, ai sensi della L. 104/1992,
art. 3, c. 3

15

Condizione di salute di
un componente il nucleo
familiare

Riconosciuto disagio certificato dal SSR intendo per
“disagio” una patologia riconosciuta cronica dalla quale
derivi l’esenzione dal pagamento della prestazione
sanitaria
Numero di figli con età inferiore ad anni 18

11

Numero dei figli minori

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti
Residenza in Veneto

4 punti per ogni figlio
fino ad un massimo di
24 punti
Punteggio

Inferiore a 2 anni

0

Uguale o superiore a 2 anni e fino a 5 anni

5

Superiore a 5 anni

10

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri sopra
elencati e, in caso di parità, in base al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con
disabilità e, da ultimo, in base al maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si
procederà con un’estrazione a sorteggio.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter accedere al programma di interventi economici per le famiglie fragili, il richiedente deve
presentare la domanda e relativa documentazione allegata direttamente online, per il proprio
comune di residenza, a partire dalle ore 00:00:01 del giorno 17 MAGGIO 2022 ed entro il
termine perentorio del giorno 16 GIUGNO 2022 (entro le ore 23:59:59) collegandosi al link:
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https://cittadino-ambito-sociale-6-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi
Attenzione: una famiglia potrà presentare un’unica domanda e per PER UNA SOLA LINEA DI
INTERVENTO.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
 attestazione ISEE valida per l’anno in corso. Nel caso il richiedente non fosse ancora in
possesso di tale documento, dovrà allegare la DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica) presentata,
ai fini del rilascio dell’attestazione, entro il termine del 16 giugno 2022.
e, se necessari:
 copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed efficace e di ciascun componente il
nucleo familiare (solo per cittadini extra UE);
 copia della certificazione di handicap del figlio minore, ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/1992.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
RICORRANO LE CONDIZIONI:

DA ALLEGARE

ALLA

DOMANDA

QUALORA

NE

Per la linea di intervento n. 1 – Famiglie con minori di età rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori:
 copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare somme e
vincolo di destinazione a favore del minore;
 copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”.

Per la linea di intervento n. 2 – Famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati
o divorziati con figli fiscalmente a carico:
 copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile relativi a statuizioni di
ordine personale o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali
modificazioni;
 copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico rilasciato dal
SSR , a favore di un componente il nucleo familiare, intendendosi per “disagio” una patologia
riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento delle prestazioni sanitarie (l’elenco
delle patologie riconosciute è reperibile nella pagina del Ministero della Salute relativa alle
esenzioni per malattie croniche);
 certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Per la linea di intervento n. 3 – Famiglie con figli minorenni a seguito di parto
trigemellare e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a
carico, di cui almeno 1 minorenne:
 copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico rilasciato dal
SSR , a favore di un componente il nucleo familiare, intendendosi per disagio una patologia
riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento delle prestazioni sanitarie (l’elenco
delle patologie riconosciute è reperibile nella pagina del Ministero della Salute relativa alle
esenzioni per malattie croniche).

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Sulle domande presentate verranno operati, anche a campione, tutti i controlli che saranno ritenuti
necessari per accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Le domande che dovessero risultare prive dei requisiti per l’accesso e/o della documentazione
obbligatoria saranno rigettate.

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
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Le graduatorie, per ciascuna linea di intervento, verranno predisposte dal Comune di Vicenza,
quale capofila dei comuni del Distretto Est dell’ULSS 8 Berica, sulla base dei punteggi e criteri
stabiliti nell’allegato A della DGR 1462/2021.
Gli interventi economici verranno concessi mediante scorrimento della relativa graduatoria, fino ad
esaurimento dei fondi assegnati all’Ambito pari a complessivi € 440.061,75, così suddivisi nelle 3
linee di intervento:
 € 90.000,00 a favore della linea di intervento n. 1 “famiglie con figli minori di età rimasti orfani di
uno o entrambi i genitori”;
 € 205.000,00 a favore della linea di intervento n. 2 “famiglie monoparentali e famiglie di genitori
separati o divorziati con figli fiscalmente a carico”;
 € 145.061,75 a favore della linea di intervento n. 3 “famiglie con parti trigemellari e famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro”.
Eventuali risorse eccedenti di una linea di intervento potranno essere destinate a coprire il
fabbisogno di un’altra linea di intervento.

CONTROLLI E VERIFICHE
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno pubblicati sul sito web
istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L.
31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e
s.m.i..

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Servizi sociali ai numeri tel. 0444 461650 /
461651 dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 + lunedì e giovedì 14:00 – 18:00, oppure inviare una
mail a sociale@comune.sandrigo.vi.it;
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sandrigo e sul sito internet
del Comune di Sandrigo: https://www.comune.sandrigo.vi.it/

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Sandrigo, nella persona del
Sindaco pro-tempore, con sede in piazza Matteotti n. 10
– tel. 0444/46.16.11– pec:
sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: I (Data Protection Officer - “DPO”) del
Comune di Sandrigo è VG PRIVACY SRL con sede in Torri di Quartesolo.
Delegato al trattamento dei dati: è Rosita CONTRI, Responsabile dei Servizi Sociali, con sede in
SANDRIGO – piazza Marconi n. 7 - dati di contatto: tel. 0444/46.16.02 – e-mail
sociale@comune.sandrigo.vi.it.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il sostegno nel pagamento
delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
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Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione
richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

AVVERTENZE
Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive sono rese sotto la responsabilità del
dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l’esattezza dei dati
contenuti. L’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione della domanda dovuta ad
errori nella compilazione, ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell’accesso al
contributo. Nel caso, inoltre, fossero allegati documenti non leggibili non verranno attribuiti i
relativi punteggi di priorità previsti.
Il Responsabile dell’Area II
CONTRI
ROSITA
20.05.2022
08:02:39
GMT+00:00
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