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                                                        Comune di Montichiari 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI 
VULNERABILITA’ ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - D.L. 73 DEL 25.05.2021 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Montichiari sulla base di quanto previsto dall’art. 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 
2021 ha ottenuto uno specifico finanziamento di € 112.431,00 da destinare per l'adozione di 
interventi di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a 
favore delle famiglie del territorio in condizione di vulnerabilità e che stanno vivendo una 
situazione di difficoltà anche seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19.  
Si intende destinare tali risorse per l’assegnazione di un contributo una tantum fino ad un 
massimo di € 1.000,00 per nucleo familiare da determinare con la modalità di seguito indicate e 
a favore di particolari categorie sociali (Anziani, nuclei monoparentali con minori a carico, 
famiglie con la presenza di un componente affetto da minorazioni o malattie invalidanti, 
famiglie con la presenza di almeno un figlio minore).  
 
 
2. DESTINATARI DELLA MISURA E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO 
Sono destinatarie della misura le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari: 

a) Anziani. Nuclei familiari di non più di due componenti, o persone singole, che alla data di 
presentazione della domanda abbiano compiuto 65, ovvero quando uno dei due 
componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro o quando uno dei 
due componenti abbia comunque un’età superiore a 75 anni; 

b) Nuclei monoparentali. Nuclei familiari di un componente con almeno un minore a 
carico; 

c) Nuclei familiari con almeno un minore a carico; 
d) Disabili. Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da malattie 

invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) 
ovvero una percentuale di invalidità certificata pari o superiore al 66%.    

 
I nuclei familiari sopra individuati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 essere residenti nel Comune di Montichiari; 

 avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00; 

 non possedere un patrimonio immobiliare ad esclusione della prima casa alla data di 
presentazione della domanda. 
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Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del 
d.p.r. 445/2000. 
L’ufficio servizi sociali attiverà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella misura di 
almeno il 5% delle istanze ammissibili al beneficio.  
 
 
3.  VALORE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM 
I richiedenti rientranti delle categorie dei nuclei famigliari e in possesso dei requisiti di accesso   
indicati al punto 2 potranno beneficiare di un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 
determinato come di seguito:  
 

a) Fino ad € 500,00 in base al numero di componenti minorenni la famiglia anagrafica: 

n. di componenti 
minorenni della famiglia 

anagrafica 

Valore del beneficio 

1 € 250,00 

2 € 350,00 

3 e oltre € 500,00 

 
b) Fino ad € 400,00 per i nuclei familiari di anziani di non più di due componenti, o persone 

singole, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni, ovvero 
quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al 
lavoro o quando uno dei due componenti abbia comunque un’età superiore a 75 anni 

n. di componenti della 
famiglia categoria anziani 

Valore del beneficio 

1 € 200,00 

2 € 400,00 

 
c) Fino ad € 400,00 per i nuclei nei quali uno o più componenti sono affetti da malattie 

invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) 
ovvero una percentuale di invalidità certificata pari o superiore al 66%.    

n. di componenti la 
famiglia con handicap 

grave ovvero invalidità pari 
o superiore al 66% 

Valore del beneficio 

1 € 200,00 

2 e oltre € 400,00 

 
d) € 200,00 per i Nuclei monoparentali (Nuclei familiari di un componente con almeno un 

minore a carico). 
 
e) € 150,00 per i nuclei che sostengono gli oneri di locazione per un contratto 

regolarmente registrato ovvero gli oneri per il mutuo della casa di abitazione. 
 
Nella determinazione del contributo sono cumulabili le fattispecie di cui alle lettere a), c), d) ed 
e). La fattispecie di cui alla lettera b) e cumulabile con la lettera c) ed e).   
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4. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari del buono sociale verrà formulata una graduatoria di 
priorità d’accesso tra i richiedenti sulla base di un apposito punteggio da attribuire ad ogni 
cittadino avente diritto dato dalla sommatoria di un punteggio Isee (da zero a 10 punti da 
assegnare proporzionalmente in base al valore ISEE posseduto) e ai punteggi di seguito indicati 
relativi alle condizioni familiari dei richiedenti: 

Condizione Punteggio 

n. 1 minore nel nucleo anagrafico 1 

n. 2 minori nel nucleo anagrafico 2 

n. 3  minori nel nucleo anagrafico 3 

n. 4  ed oltre  minori nel nucleo anagrafico 4 

Nucleo anagrafico di anziani di n. 1 componente 2 

Nucleo anagrafico di anziani di n. 2 componenti 3 

Nucleo monoparentale 2 

Presenza di componenti del nucleo affetti da malattie invalidanti che 
comportano un handicap con una percentuale di invalidità certificata pari o 
superiore al 66% e fino al 100%.    

2 

Presenza di componenti del nucleo affetti da malattie invalidanti che 
comportano un handicap con diritto all’indennità di accompagnamento.    

4 

Nuclei che sostengono gli oneri di locazione per un contratto regolarmente 
registrato ovvero gli oneri per il mutuo della casa di abitazione 

2 

 

  

5.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
Le domande si potranno presentare esclusivamente online a partire dal 28 marzo 2022 fino al 
29 aprile 2022 sul portale del Comune di Montichiari (www.montichiari.it) accedendo alla 
sezione “servizi online”. 

 
Per ogni ulteriore informazione e per l’assistenza nella compilazione della domanda è possibile 
contattare: 

 Manolo Salvi tel. 030/9656343, email: serviziallapersona@montichiari.it  - Ufficio Servizi 
sociali, Piano e Casa; 

 Concetta Lusito tel. 030/9656246, email: serviziallapersona@montichiari.it  - Ufficio 
Servizi sociali, Piano e Casa; 

 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi al presente Avviso saranno trattati nel rispetto Regolamento Europeo UE 
2016/679 GDPR Art.13. Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere 
all'ottenimento del beneficio di cui all'istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con 
mezzi informatici. La comunicazione dei dati è necessaria alla corretta conclusione dell'iter 
amministrativo. I dati verranno comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti 
d'ufficio previsti dalla vigente normativa in materia, tra i quali in particolare le attività di 
controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  
 

http://www.montichiari.it/
mailto:serviziallapersona@montichiari.it
mailto:serviziallapersona@montichiari.it
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7. NORMA FINALE  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla disciplina 
regionale citata in calce al presente Avviso. 
 


