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COMUNE DI GRA DO
Provincia di Gorizia

Area economico finanziaria – Servizi alla persona
Servizio Socio - Assistenziale

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI “CONTRIBUTI SRAORDINARI EMERGENZA
COVID-19” Intervento di supporto alle famiglie colpite economicamente dall’epidemia
coronavirus. Fondi comunali straordinari per il sostegno a situazioni di incapienza nel
pagamento utenze per il periodo di lockdown marzo-maggio 2020.

• VISTA le deliberazioni n. 102/2020 e n. 105/2020 con oggetto: “Definizione
interventi di sostegno a famiglie a seguito dell’epidemia del corona virus” che
prevede una serie di interventi complessivi di assegnazione di fondi straordinari
ai nuclei famigliari che non hanno potuto contare su adeguate risorse per il
vivere quotidiano e per il pagamento degli affitti. Impegno massimo previsto
Euro 20.000;
• Il contributo si rivolge alle famiglie residenti sul territorio comunale che hanno
avuto una riduzione della capacità economica causata da riduzione del lavoro/
non ripresa del lavoro nel periodo del lockdown marzo maggio 2020 e a causa
della quale risultano incapienti nel pagamento delle utenze per lo stesso periodo;

BENEFICIARI
Possono presentare domanda i cittadini che:
- risiedono nel Comune di Grado (Go) da almeno 1 anno;
- appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE corrente
ordinario in corso di validità, con valore uguale o inferiore ad € 15.000,00;
- hanno un patrimonio disponibile dell’interno nucleo familiare inferiore a €
5.000,00;
- non abbiano già avuto altri aiuti pubblici per la medesima finalità nel periodo del
coronavirus;

VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, riferito ad ogni singolo nucleo familiare, afferisce ad un aiuto nel
pagamento delle bollette per un valore di importo massimo di € 800,00 complessivi.
L’importo definitivo del contributo non potrà superare il costo dichiarato in sede di
domanda e comunque l’importo massimo di € 800,00.

CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo
conto di una graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi in
graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso).
A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior
numero di figli minori.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Grado – Servizio Socio-Assistenziale.
L’invio della richiesta dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.grado@certgov.fvg.it ovvero tramite il servizio postale con invio di
raccomandata o consegna a mano previo appuntamento telefonico all’ Ufficio
Protocollo del Comune di Grado (tel. 0431-898111) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 ottobre 2020.
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune di
Grado, disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale o scaricabile dal sito
istituzionale dell'Ente ( https://www.comunegrado.it ).
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo
del Comune di Grado; per le domande inviate tramite posta elettronica certificata è
necessaria la ricevuta di risposta da parte dell’ufficio ricevente (ore 12:00 del giorno 15
ottobre 2020).
Alle domande deve sempre essere allegata la copia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati:
-

copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
copia del codice fiscale;
giacenza bancaria/postale del nucleo familiare al 30/06/2020;
copia delle bollette non pagate;

APPROVAZIONE
CONTRIBUTO

DELLA

GRADUATORIA

ED

EROGAZIONE

DEL

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti elaborando
la graduatoria in base ai criteri sopra stabiliti in cui verrà indicato il contributo massimo
erogabile ad ogni singola famiglia.
Sarà cura del Comune comunicare ai beneficiari, mediante lettera, l’avvenuta
concessione del contributo, ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
Per informazioni: Servizio Socio Assistenziale – Ufficio Servizio Sociale 0431896420-413-414

Grado, 29 agosto 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
(dott. Fedora Foschiani)

