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Prot. 5328/2022

AVVISO
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI SPESE PER UTENZE
DOMESTICHE

SCADENZA  IL 29/04/2022 ORE 23:59:59

IL RESPONSABILE DI SETTORE

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 ;

DATO ATTO  che al  Comune di  Lonigo è stato riconosciuto l'importo complessivo di  €
66.790,75;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale  n.  19 del 10/02/2022, esecutiva,  con la
quale è stato stabilito l’utilizzo delle risorse da destinare alle seguenti linee d’intervento:

1) 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, a cui sono destinati € 33.000,00;
2)  sostegno  per  utenze  domestiche  mediante  contributi  a  rimborso  di  spese
sostenute nel periodo 01/11/2021 – 31/03/2022, a cui sono destinati € 33.790,75.

in esecuzione della determinazione del Responsabile di Settore n. 161 del 25/02/2022

AVVISA

Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo per solidarietà alimentare
e per il rimborso di utenze domestiche i cittadini italiani, comunitari e stranieri con regolare
permesso di soggiorno che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini residenti nel Comune di Lonigo;
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.
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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 abbia perso il 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 dal 1 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del presente bando.
E’ necessario essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID),
ottenuta presso il Centro Per l’Impiego, in corso di validità: ulteriori punti 10;

d. Nucleo familiare in cui uno dei componenti abbia perso il 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 dal 1 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del presente bando.
E’ necessario essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID),
ottenuta presso il Centro Per l’Impiego, in corso di validità: ulteriori punti 5;

A parità  di  punteggio  assegnato  avrà  precedenza  il  richiedente  con  l’ISEE  inferiore;
Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente al pagamento del contributo a tutte le domande
presentate si darà precedenza alle richieste con reddito ISEE inferiore.
Le eventuali risorse economiche residue verranno redistribuite fra le domande ammesse
ai contributi, secondo la linea di intervento.

Determinazione dei contributi

I contributi variano in funzione delle due linee di intervento.

Interventi di Solidarietà Alimentare. 
Il contributo  è erogabile 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.

Contributi per il rimborso di utenze domestiche. 
Il  contributo  per  il  rimborso  di  utenze  domestiche  (acqua,  elettricità,  riscaldamento
domestico) GIA’ PAGATE nell’arco temporale tra il 01/11/2021 e il 31/03/2022 è erogabile
una tantum ai richiedenti ed è assegnato, come di seguito riportato:

- contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un massimo di  €  250,00 per
nuclei familiari monocomponenti;

- contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un massimo di  €  300,00 ai
nuclei familiari con due componenti;
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- contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un massimo di  €  350,00 ai
nuclei familiari con tre componenti;

- contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un massimo di €  400,00 ai
nuclei familiari con 4 o più componenti.

Modalità di presentazione delle domande  

Ogni richiedente potrà fare una sola domanda per poter accedere ad entrambi i benefici  
(contributo di solidarietà alimentare e contributo per rimborso di utenze domestiche).
La domanda può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare, pena
esclusione. 
Il  richiedente  del  contributo  per  il  rimborso  di  utenze  domestiche  può  essere  o
l’intestatario  o  un  componente  del  nucleo  familiare  anagrafico  dichiarato  ai  fini  ISEE
dell’intestatario delle utenze per le quali si richiede il contributo.

Le domande potranno essere presentate dal 28 Febbraio 2022 esclusivamente ONLINE
copiando e incollando,  il seguente link: 

https://cittadino-lonigo.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

-  fotocopia del documento di identità personale in corso di  validità del  beneficiario del
contributo, PENA L’ESCLUSIONE;

-  fotocopia  del  documento  di  identità  personale  in  corso  di  validità  del  richiedente il
contributo, qualora  sia  tutore/curatore del  beneficiario/a se questi è interdetto/inabilitato
ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché gli sia stato conferito il relativo
potere, PENA L’ESCLUSIONE;

-  fotocopia  del  tesserino  sanitario  dell’eventuale  beneficiario  del  contributo,  PENA
L’ESCLUSIONE;

-  (solo  per  i  cittadini  di  uno  Stato  non  aderente  all’Unione  Europea)  fotocopia  del
permesso  di  soggiorno  (o,  se  scaduto  anche  fotocopia  della  documentazione
comprovante  l’avvenuta  richiesta  di  rinnovo),  dell’eventuale  beneficiario  del  contributo,
PENA L’ESCLUSIONE;

-  (solo per i  richiedenti che dichiarano la perdita di lavoro) Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (DID) in corso di validità;

- copia attestazione ISEE in corso di validità, PENA L’ESCLUSIONE; 

-  (solo  per  i  richiedenti  contributo  pagamento  utenze  domestiche) copia  ricevute  di
pagamento delle bollette di acqua, luce e riscaldamento domestico per le quali si chiede il
contributo, riferite al periodo 01/11/2021 – 31/03/2022, PENA L’ESCLUSIONE.

Modalità di erogazione e di utilizzo del   contribuito solidarietà alimentare  

A seguito dell’istruttoria,  e della formazione di due graduatorie distinte, secondo criteri
sopra descritti, verranno individuati i beneficiari. 
I  contributi  di  solidarietà alimentare saranno erogati  sotto forma di credito collegato al
codice fiscale del richiedente. 
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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. 
Il beneficiario del contributo riceverà un SMS che comunicherà l’importo dei buoni spesa
attribuiti.

Si evidenza che i  cittadini  beneficiari  del  contributo di  solidarietà alimentare dovranno
consumare l’intero credito a loro attribuito entro il   termine ultimo del 31/10/2022  .  

Modalità di erogazione e di utilizzo del contributo per utenze domestiche

A seguito dell’istruttoria,  e della formazione di due graduatorie distinte, secondo criteri
sopra descritti, verranno individuati i beneficiari. 
Tale  contributo  sarà  erogato  unicamente  mediante  accredito  sull’IBAN  indicato  (c/c
bancario o postale o postepay).
L’eventuale erogazione del contributo sarà comunicata ai beneficiari tramite e-mail. 

Controlli e verifiche

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.
Il  Comune  di  Lonigo  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  procedendo,  laddove  fosse
accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale del Comune di Lonigo: www.comune.lonigo.vi.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al
venerdì,  esclusivamente  dalle  ore  12  alle  ore  13,  telefonando  ai  seguenti  numeri:
0444.720282  -  0444.720220,  oppure  inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo  mail:
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it  .  

Trattamento dei dati personali. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 13 Reg. EU 2016/679

Il  Comune di  Lonigo,  ai  sensi  dell’articolo  13 del  Reg.  EU 2016/679 (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di
cui entrerà in possesso ai fini dell’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare e dei
contributi a sostegno delle utenze domestiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-
19, informa gli Interessati di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo, in persona del Sindaco, con sede in Via 
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Castelgiuncoli  n.  5  36045  Lonigo  (VI),  Telefono  0444.720211,  e-mail
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it,  PEC  segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it (di
seguito anche solo il “Comune” o il “Titolare del trattamento”).

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Il  Comune  di  Lonigo  ha  nominato  il  responsabile  della  protezione  dei  dati  previsto
dall’art. 37 GDPR (“Data Protection Officer” o “DPO”) nella persona dell’Avv. Ilaria Dalla
Rosa reperibile al seguente contatto: dpo@comunedilonigo.it 

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

II  trattamento  dei  dati  personali  è  finalizzato  all’erogazione  dei  buoni  di  solidarietà
alimentare e dei contributi a sostegno delle utenze domestiche al richiedente. La base
giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico
o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per
adempiere agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per motivi di interesse
pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g) GDPR – art. 2 sexies D.lgs.
n. 196/2003).

4. Modalità di trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici.  I  dati saranno protetti  mediante adeguate misure di
sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo.
Il trattamento verrà eseguito da soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del
Titolare e dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.

5.  Conferimento  dei  dati  e  conseguenze  dell’eventuale  rifiuto  al
conferimento dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  presentazione  della  domanda.  Il
mancato, inesatto o parziale conferimento di dati comporterà l'impossibilità di procedere
con l’elaborazione dell’istanza richiesta.

6. Periodo di conservazione dei dati

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo previsto  dalla  norme in  materia  di
conservazione della documentazione amministrativa.

7. Destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Pubbliche
Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti
pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 3 o prevista da norme di legge o di regolamento. Tali soggetti
opereranno quali  titolari  autonomi  o responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28
GDPR.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge
o di regolamento, in conformità alla normativa in materia di trasparenza e pubblicità 
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legale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle misure tecniche previste dalla
legge. I dati relativi alla salute non possono essere diffusi.

8. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:
 ottenere  la  conferma  che  sia  o  meno in  corso  un  trattamento  di  dati  che  li

riguardino e in tal caso ottenere l’accesso ai propri dati ed alle informazioni di cui
all’art. 15 GDPR (diritto di accesso);

 ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
 ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i

presupposti (diritto alla cancellazione- art. 17 GDPR);
 ottenere la limitazione del trattamento, ove applicabile (diritto di limitazione - art.

18 GDPR);
 opporsi  al  trattamento  in  qualsiasi  momento  per  motivi  connessi  alla  propria

situazione particolare (diritto di opposizione - art. 21 GDPR);
 proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.

77  GDPR  (per  delucidazioni  sulle  modalità  del  reclamo  vedi  il  link:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Gli Interessati possono esercitare i loro diritti rivolgendosi al Comune di Lonigo, Ufficio
Servizi Sociali, nella persona del Responsabile di Settore dott. Andrea Pesavento, e-mail
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it,  o al  Responsabile della protezione dei dati,  e-mail
dpo@comunedilonigo.it  .  

Lonigo, 25/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
          Dott. Andrea Pesavento
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