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1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Unione dei Comuni Marca Occidentale intende sostenere i nuclei familiari che  

si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, garantendo a 

tutti i cittadini l’accesso alle spese di prima necessità, comprensive del pagamento dei canoni di 

locazione, mutui e delle utenze domestiche; 

 

2. DESTINATARI 

Possono presentare domanda nei Comuni associati dell’Unione (Loria, Resana, Riese Pio X e 

Vedelago) tutti i cittadini ivi residenti, che si trovino in stato di bisogno, di assenza di reddito o grave 

insufficienza di reddito per il nucleo familiare. 

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo. Verranno escluse le 

domande presentate da qualsiasi altro componente dello stesso nucleo anagrafico. 

Avranno priorità i nuclei familiari con: presenza di minori e con meno di tre anni; cessazione del 

rapporto di lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali; nuclei privi di reddito e che vivono in 

abitazioni in affitto e con mutui; presenza nel nucleo familiare di disabilità associate a disagio 

economico; disoccupati senza diritto a cassa integrazione guadagni o altri interventi pubblici.  

 

3. DOMANDA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 

Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione del proprio stato di bisogno, tale da non garantire il 

soddisfacimento dei bisogni primari del proprio nucleo anagrafico (diritto all’abitare e beni  di prima 

necessità intesi anche come spese per le utenze base di energia, gas, acqua, smaltimento rifiuti). 



Inoltre, nella domanda deve essere dichiarato se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso 

affermativo, dei relativi importi. 

4. PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande debitamente compilate e firmate, con gli allegati indicati nel modulo di domanda (fotocopia 

carta d’identità del sottoscrittore, del documento di soggiorno valido ed efficace per i cittadini extra UE e 

dei saldi dei conti correnti del nucleo familiare) devono pervenire al servizio sociale dell’Unione di Comuni 

della Marca Occidentale.  

Le domande devono essere presentate online sul portale WelfareGov:  

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as08/index.html 

In alternativa, le domande possono essere presentate ai seguenti indirizzi: via e-mail o in forma 

cartacea previo appuntamento con consegna ai Servizi Sociali del Comune di residenza: 

 

COMUNE EMAIL TELEFONO 

LORIA 

Ufficio Servizi Sociali 
 

nadia.dorbolo@marcaoccidentale.it 0423 456718 

RESANA 

Ufficio Servizi Sociali 
 

milena.maffa@marcaoccidentale.it 0423 717341 

RIESE PIO X 

Ufficio Servizi Sociali 
 

marta.baggio@marcaoccidentale.it 0423 753127 

VEDELAGO 

Ufficio Servizi Sociali 

sociale@marcaoccidentale.it 
famiano.zambon@marcaoccidentale.it 

 

0423 702802 
0423 702852 

 

 
 

5. VALUTAZIONE DOMANDE 

Il Servizio Sociale dei Comuni dell’Unione M.O. verificherà la completezza delle domande in ordine di 

arrivo e ne predisporrà la valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato.  

Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione in particolare 

le entrate familiari relative al mese precedente e corrente la data di presentazione della domanda e il 

patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o 

quote in società, partecipazioni in società) disponibile.  

 

A. Criteri di erogazione 

Per la valutazione relativa all’assegnazione del contributo economico si terranno in 

considerazione i seguenti criteri preferenziali: 

 I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di 

criticità, fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi: 

- nuclei anagrafici privi di reddito o con redditi gravemente insufficienti tali da non 
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poter far fronte a necessità primarie (canoni di locazione e utenze – luce, gas, 

acqua, smaltimento rifiuti); 

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio 

economico; 

- nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano 

una situazione di disagio socioeconomico; 

- nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

 nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 

il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai 

sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per 

cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

 persone facenti parte di nuclei anagrafici privi di qualsiasi reddito; 

Viene altresì richiesto di presentare copia di estratto conto bancario o postale riferito al mese 

precedente alla data di presentazione della domanda. La soglia massima di accoglimento della 

domanda prevede una giacenza bancaria/postale non superiore ad € 10.000,00. 

E’ compito dei Servizi Sociali effettuare la valutazione di ogni singolo caso; 

 

B. Criteri di accesso 

Possono accedere alle misure di cui all’art 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, le 

persone residenti nei Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Resana, e Loria; 

 

- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente, 

verranno escluse le domande presentate da qualsiasi altro componente dello stesso 

nucleo anagrafico; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione dello stato di necessità su 

apposito modulo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 445 artt. 46 e 47; 

- l’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11, 

D.P.R. 28.12.2000; 

- in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma 

senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato 

di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il 

carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati 

nella domanda. 

 

C. Modalità di erogazione 

 



- il contributo verrà assegnato al nucleo familiare, e liquidato possibilmente su conto 

corrente bancario o postale intestato ad un componente del nucleo stesso; 

- L’importo assegnato sarà maggiore per i nuclei senza entrate e senza liquidità, mentre 

sarà ridotto proporzionalmente nel caso ci siano entrate e liquidità in misura limitata e  

insufficiente a far fronte alle spese di locazione e utenze; 

- I beneficiari avranno l’obbligo di presentare al Servizio Sociale le ricevute dei pagamenti 

delle utenze e dei canoni di locazione, come pure gli scontrini fiscali riferiti a spese 

alimentari per generi di prima necessità; 

- sul sito dell’Unione e dei singoli comuni saranno pubblicate le procedure da  seguire, 

nonché i fac-simile di autocertificazione e il presente Avviso ove sono riassunte tutte le 

informazioni utili per l’assegnazione dei contributi; 

 

6. CONTROLLI 

Il Servizio Sociale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 

attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite 

ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni; 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

di erogazione dei buoni spesa nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679); 

 

8. DOCUMENTI ED INFORMAZIONI  

Il bando ed il modulo di domanda sono pubblicati nel sito https://www.marcaoccidentale.it/home  

e nei siti dei comuni associati all’Unione (Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago).  

Sono disponibili anche gli stampati presso i Servizi Sociali di ogni Comune, previo appuntamento. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali di Vedelago:    0423 702802  –    0423 702852  

dal lunedì al venerdì 9.00/12.15 - lunedì e mercoledì pomeriggio 14.30/18.15. 

 
 
Vedelago, lì 25 ottobre 2021. 
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