Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi speciali per prevenire e
contrastare la difficoltà a pagare utenze domestiche
(bollette)
Il Comune di Venezia con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del
14/09/2022 avente per oggetto “Approvazione linee guida per assegnazione di
contributi speciali a persone e nuclei famigliari per prevenire e contrastare le
difficoltà a pagare utenze domestiche (bollette)“ ha definito i parametri di
accesso per l’assegnazione di contributi alle famiglie colpite dagli effetti della
crisi economica conseguente alla pandemia, ed all’aumento dei costi degli
approvvigionamenti di materie prime a livello internazionale a seguito della
guerra in Ucraina.
In questo contesto di crisi energetica e di difficoltà per il pagamento delle
utenze da parte delle famiglie, il Comune di Venezia ritiene necessario
intervenire con aiuti economici onde prevenire l’interruzione delle forniture,
mediante uno stanziamento dedicato diret to anche ai nuclei familiari con reddito
medio.
1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIO

Si tratta di un contributo per le spese sostenute nell’ANNO 2022 di utenze
domestiche e di gestione dell’alloggio quali: spese condominiali e/o utenze
domestiche per energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono ed internet
(escluso apparecchi mobili), riferite all'abitazione di residenza del proprio
nucleo familiare, sita nel territorio del Comune di Venezia.
2. CHI NE HA DIRITTO

Potranno formulare istanza tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari
residenti anagraficamente nel Comune di Venezia da almeno due anni
continuativi alla data di pubblicazione del presente Avviso.
I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con le norme in
materia di soggiorno e permanenza.
Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel
medesimo alloggio, un solo nucleo per alloggio. Il contributo sarà da
intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio
nucleo familiare, pertanto potrà essere presentata domanda da UN SOLO
componente del nucleo familiare anagrafico.
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3. REQUISITI DI ACCESSO
1. Avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità pari o inferiore a
€20.000,00 quale elemento di valutazione della condizione di bisogno
economico.

2. Essere in situazione di difficoltà economica per effetto di spese relative alle
utenze di un alloggio ubicato nel Comune di Venezia, che dovrà risultare quale
abitazione di residenza del nucleo familiare.
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo per utenze domestiche e/o spese condominiali sarà erogabile
fino ad un importo massimo di € 250,00 e non potrà comunque essere inferiore
ad € 100,00.
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione una tantum, e sarà
erogato a rimborso diretto su conto corrente utilizzando il CODICE IBAN indicato
nell’apposita domanda ed intestato al richiedente.
A chiusura dell’avviso pubblico, in caso di insufficienza della risorsa economica complessiva, il singolo contributo potrà essere ridotto uniformemente fino al raggiungimento della quota minima prevista al punto 4 (€ 100,00).
In caso di ulteriore insufficienza della risorsa economica complessiva le domande caricate a sistema verranno assunte in ordine sequenziale crescente in base al valore della certificazione ISEE – dal più basso al più alto - e liquidate in tale ordine fino
all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili.
6. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:

Le domande per la concessione dei contributi possono essere presentate a
partire dalle ore 12.00 del giorno 22 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del
giorno 06 ottobre 2022.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire successivamente i termini
qualora con i contributi erogati non si esaurissero i fondi a disposizione.
7. COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda dovrà essere presentata da UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO
FAMILIARE ANAGRAFICO, mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità
Digitale – SPID , della Carta di Identità Elettronica – CIE – o di Carta Nazionale
dei Servizi – CNS ed inoltrata esclusivamente in modalità telematica
collegandosi al portale DIME, nella sezione appositamente dedicata, al
seguente link: https://dime.comune.venezia.it/servizio/contributo-utenze-2022
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8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Dovranno essere allegati:
•

Permesso di Soggiorno del richiedente in corso di validità o Permesso di
Soggiorno scaduto + richiesta di rinnovo nei termini di legge (per cittadini
extra UE).

9. VERIFICHE E CONTROLLI
Il richiedente si assumerà la responsabilità di auto certificare i requisiti di cui al punto
3 ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del DPR 445 del 28/12/2000. In caso di dichiarazioni
mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi
Speciali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli su quanto autodichiarato
nell’istanza anche richiedendo, successivamente all’erogazione del contributo,
documentazione relativa alle spese sostenute.

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del
GDPR 679/2016
Il Comune di Venezia in qualità di titolare tratterà i dati personali con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o
del servizio e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed
indicati nell’informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento degli stessi (art. 15 e ss. mm.).
L’informativa è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3SmTaTI
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PER INFORMAZIONI:

•

Per i residenti a Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario
tel. 0412747425
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13; il lunedì, martedì e giovedì
dalle ore 14 alle ore 16:30)

•

Per i residenti a Mestre, Favaro, Carpenedo
tel. 0412746449
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 14; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17)

•

Per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino
tel. 0412749974
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16)

E’ possibile richiedere inoltre informazioni tramite mail al seguente indirizzo:
info.famiglia@comune.venezia.it

