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PROT. N. 43961        Arzignano, lì 30.09.2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ E PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI 

AFFITTO PER I CITTADINI RESIDENTI AD ARZIGNANO 

 

 

Visti: 

- l’art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 

23/7/2021, n. 106, con il quale il Governo, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche, ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

emanato il 24 giugno 2021 e l’allegato A dello stesso nel quale risulta che al Comune di Arzignano 

sono stati assegnati allo scopo € 106.142,56; 

 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 193 del 20.09.2021 con la quale è stato definito 

l’atto di indirizzo per l’utilizzo delle risorse assegnate, nonché sono stati stabiliti i criteri e le 

modalità per l’erogazione delle medesime risorse a favore di cittadini in condizioni di contingente 

necessità o disagio economico derivate dall’emergenza sanitaria in atto, residenti nel Comune di 

Arzignano; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 940 del 23.09.2021 che ha approvato lo schema del presente 

Avviso pubblico; 

 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, 

 

COMUNICA 

 

ai cittadini residenti nel Comune di Arzignano in possesso dei requisiti più sotto indicati che, dal 

giorno 1 ottobre 2021 al giorno 30 ottobre 2021, sarà possibile presentare un’unica istanza per 

beneficiare di uno o più dei seguenti sostegni:  

a) contributo economico per il pagamento di canoni di affitto. Il fondo a disposizione ammonta a 

euro 50.000,00; 

b) “Buoni spesa” che saranno caricati sulla tessera sanitaria del richiedente per l’acquisto di 

alimenti e beni di prima necessità. Il fondo a disposizione ammonta a € 56.142,56; 

c) di sostegno economico per il pagamento della bolletta dell’acqua. Il fondo a disposizione 

ammonta a € 11.170,00. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) I cittadini possono presentare l’istanza per la concessione di uno o più benefici, che sono fra loro 

cumulabili. 

2) Possono presentare richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza o della 

pensione di cittadinanza e/o altre misure simili di sostegno al reddito già in essere o che potrebbero 

intervenire in seguito. 



3) Può presentare la domanda di contributo/i un solo componente del nucleo familiare (o contitolare 

del contratto di affitto per il contributo relativo al pagamento dei canoni di affitto). 

4) Il richiedente il contributo riceverà comunicazione di accettazione o esclusione dalla graduatoria 

al recapito indicato nella domanda. 

5) Nel caso in cui la somma destinata a una delle due linee di intervento (buoni spesa - 

comprendente il contributo per il pagamento della bolletta dell’acqua - e contributo affitti) non 

venisse interamente utilizzata, essa potrà essere utilizzata per soddisfare le richieste collocate 

validamente nell'altra graduatoria, ma non accolte per mancanza di fondi. 

6) Il Comune di Arzignano si riserva di utilizzare le graduatorie per ulteriori e diverse misure 

alimentari e/o analoghe. 

 

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO: 

a) essere cittadini residenti nel Comune di Arzignano; 

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 euro 

entro la data di chiusura del bando di assegnazione dei fondi in esame. 

 

SOSTEGNO per il PAGAMENTO DELL’AFFITTO 

 

1) A ogni richiedente ammesso al beneficio è erogato un contributo una tantum pari a € 500,00. Il 

contributo è erogato direttamente al proprietario dell’alloggio ed è finalizzato a coprire il costo del 

solo canone di affitto non versato o da versare dal richiedente il contributo. 

2) Il Fondo a disposizione è di € 50.000,00.  

3) La concessione del presente contributo non è incompatibile con l’assegnazione di ulteriori e 

diversi analoghi sostegni disposti in materia. 

4) Per la domanda relativa al pagamento del canone di affitto al proprietario dell’alloggio, sarà 

necessario acquisire specifica accettazione dello stesso proprietario in ordine al pagamento del 

canone (o di parte di esso) da parte del Comune di Arzignano. 

 

REQUISITI SPECIFICI per l’accesso al contributo relativo al pagamento dei canoni di affitto: 

 a) Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di affitto registrato e in 

vigore, relativo a unità immobiliare a uso residenziale, sita nel Comune di Arzignano e occupata 

a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare. A 

tale scopo il richiedente dovrà allegare alla domanda copia del predetto contratto. 

Sono esclusi i titolari di contratti di affitto relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà dell’ATER, del Comune o di altri enti il cui canone è determinato in base alla 

situazione economica familiare. Sono, altresì, esclusi i titolari di contratti di affitto stipulato con 

parenti o affini entro il secondo grado. Inoltre, sono esclusi da tale contributo anche le persone 

che vivono in comunità residenziale dove usufruiscono anche di vitto e alloggio. 

b) Non essere titolari di contratto di affitto o godimento con patto di futura vendita; 

c) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità, eccetto i casi di 

morosità incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è 

corrisposta indennità di occupazione; 

d) Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune di Arzignano 

o in altro comune della regione del Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. Il requisito 

di titolarità non si applica nelle seguenti fattispecie: 

d1) essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio di 

famiglia; 

d2) essere contitolare parziale non superiore al 50%. 

 

 



EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

 

1) Valore del contributo per buoni spesa:  

- € 280,00 una tantum per nuclei familiari composti da una persona; 

- € 480,00 una tantum per nuclei familiari composti da due persone; 

- € 600,00 una tantum per nuclei familiari composti da tre persone; 

- € 720,00 una tantum per nuclei familiari composti da quattro persone; 

- € 800,00 una tantum per nuclei familiari composti da cinque o più persone. 

2) Si precisa che i buoni spesa in oggetto: 

- sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva concessa caricata sulla 

tessera sanitaria del richiedente; 

- possono essere utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità; 

- non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, 

lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità; 

- sono personali, non sono trasferibili, né cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro; 

- sono utilizzabili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito 

del Comune di Arzignano. 

3) Modalità di utilizzo dei “Buoni spesa”. 

I buoni spesa sono erogati sotto forma di credito collegato al codice fiscale del richiedente. Il 

possessore del buono spesa si recherà presso un esercizio commerciale aderente all’iniziativa e 

potrà pagare i generi consentiti esibendo la propria tessera sanitaria, o fornendo il proprio codice 

fiscale, 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.  

 

 

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL’ACQUA 

 

1) Il beneficiario di Buoni spesa può ottenere la concessione del contributo per il pagamento delle 

bollette dell’acqua se titolare del contratto di utenza del servizio idrico o se lo sia uno dei 

componenti del nucleo familiare anagrafico. 

2) Valore del contributo per il pagamento di utenze relative al servizio idrico: 

- € 50,00 una tantum per nuclei familiari monocomponenti; 

- € 70,00 una tantum ai nuclei familiari con due componenti; 

- € 90,00 una tantum ai nuclei familiari con tre componenti; 

- € 110,00 una tantum ai nuclei familiari con 4 o più componenti. 

L’ente Gestore (Acque del Chiampo S.p.A.) applicherà direttamente, nella prima bolletta da 

emettere, le riduzioni assegnate. Nel caso di cessazione della fornitura idrica, entro l'approvazione 

delle graduatorie, il nucleo familiare assegnatario del beneficio in parola, decade dal diritto 

all’agevolazione in questione. 

 

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) Numero di figli minorenni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 3 punti 

per ogni figlio fino a un massimo di 15 punti; 



 

c) Numero di figli di età inferiore o uguale ai 3 anni di vita (3 anni non compiuti alla data di 

scadenza del bando): ulteriori 2 punti per ogni figlio fino a un massimo di 6 punti. 

 

d) Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del 

bando): ulteriori punti 10; 

 

e) Nucleo familiare in cui l’unico componente fonte di reddito sia rimasto senza 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 nel corso del 2021. A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il 

lavoro negli anni precedenti, non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale 

e che sono tuttora disoccupati, purché in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

(DID) in corso di validità: punti 10; 

 

f) Nucleo familiare in cui uno dei componenti sia rimasto senza 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 

nel corso del 2021. A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli 

anni precedenti, non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono 

tuttora disoccupati, purché in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in 

corso di validità: punti 5. 

 

A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli 

minori e, in subordine, il richiedente con l’ISEE inferiore. 

 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE I BENEFICI IN OGGETTO 

La domanda di accesso ai benefici in esame può essere presentata da uno solo dei componenti il 

nucleo familiare, pena esclusione. 

 

Le domande potranno essere presentate dall’1 al 30 ottobre 2021 esclusivamente 

ONLINE collegandosi al seguente link:  
https://arzignano.welfaregov.it/landing_pages/arzignano/index.html 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI IN OGGETTO 

Entro 60 giorni dalla scadenza del bando la graduatoria sarà approvata dai Servizi Sociali e 

pubblicata sul sito del Comune. 

Successivamente il richiedente che ha inviato la domanda online riceverà una e-mail che 

comunicherà l’importo dei benefici attribuiti oppure il rigetto della domanda.  

In caso di rigetto il richiedente può richiedere le motivazioni inviando una mail a: 

sostegnoalimentare@comune.arzignano.vi.it  

 

Controlli istruttori 

Il Comune di Arzignano si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 

dichiarazioni rese dagli interessati, 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 Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it  

mailto:sostegnoalimentare@comune.arzignano.vi.it
http://www.comune.arzignano.vi.it/


Per informazioni è possibile telefonare, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle 13:00, al numero 

334/1089243 oppure inviare una mail a: sostegnoalimentare@comune.arzignano.vi.it  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, precisa che: 

1. i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti 

sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

2. ciascuno potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito 

internet del comune all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 

0444/476515 fax: 0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo 

Rappresentante legale pro tempore il Sindaco. 

GDPR  

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. 

Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i 

suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Denise Dani 
(documento informatico firmato digitalmente, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.) 
 

 

Area Servizi al Cittadino 
Dirigente: Denise Dani 

Responsabile dell’istruttoria: Giovanna Guiotto 

Tel. 0444/476626 e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it 
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