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COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

FONDO EMERGENZA COVID-19 STRAORDINARIO 

 

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali dott. Roberto Strotolani 

COMUNICA CHE 

 

A seguito del parziale utilizzo delle risorse regionali Ria/Soa/Povertà Educativa di cui alle DGR 

1106 del 30/07/2019 e 442 del 07/04/2020, viene dato corso alla “conversione” di tali somme in un 

bando 

FONDO COVID-19 STRAORDINARIO 

 

consistente in un contributo economico volto a sostenere le persone e le famiglie, residenti nel 

Comune di Val di Zoldo che si trovino in stato di bisogno per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali. 

 

 

REQUISITI 

• residenza nel comune di Val di Zoldo; 

• titolo di soggiorno in corso di validità; 

• ISEE non superiore a € 20.000,00. 

 

PRESENTAZIONE  ISTANZA: Gli interessati  (sarà ammissibile  n. 1 istanza  per ogni nucleo 

famigliare) possono presentare domanda tramite pec all’indirizzo 

comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it, tramite l'e-mail valdizoldo@clz.bl.it, o consegnando la 

domanda all’ufficio Commercio in via Roma 26, a Forno, dalla data di pubblicazione del presente 

avviso al 16/12/2021 ore 12.00. 
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Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità; 

• titolo di soggiorno per cittadini extra UE in corso di validità; 

• ISEE non superiore a € 20.000,00; 

• documentazione della spesa di cui si chiede il rimborso. 

 

SPESE RIMBORSABILI relative agli anni 2020 e 2021: 
 

 canone di affitto regolarmente registrato all’agenzia delle entrate (sia alloggi privati che di 

Edilizia pubblica residenziale) e/o spese per alloggio documentabili a vario titolo; 
 rata mutuo/finanziamento prima casa; 
 spese condominiali; 

 utenze energia elettrica, riscaldamento abitazione, gas, rifiuti, acqua; 

 acquisto di personal computer/tablet destinati alla D.A.D.; 

 spese per centri estivi, dopo scuola, sport, logopedia, psicomotricità; 

 spese per sostegno didattico a seguito dell’emergenza Covid-19. 

  

L’importo massimo erogabile per nucleo famigliare è pari ad € 800,00 come da tabella di seguito 

riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDITÀ: il presente avviso ha validità fino al 16 dicembre 2021. 

 
ISTRUTTORIA E CONTROLLI: 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione di cui all’allegato modello di 

domanda, adottando i conseguenti provvedimenti. 

 

ISEE

 € 0,00 - € 2.000,00 100 punti € 800,00

€ 2.000,01 - € 4.000,00 90 punti € 750,00

€ 4.000,01 - € 6.000,00 80 punti € 700,00

€ 6.000,01 - € 8.000,00 70 punti € 650,00

€ 8.000,01 - € 10.000,00 60 punti € 600,00

€ 10.000,01 - € 12.000,00 50 punti € 550,00

€ 12.000,01 - € 14.000,00 40 punti € 500,00

€ 14.000,01 - € 16.000,00 30 punti € 400,00

€ 16.000,01 - € 18.000,00 20 punti € 300,00

€ 18.000,01 - € 20.000,00 10 punti € 200,00

Punteggio 
ottenuto

Importo 
Max



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018. 

 

Allegato: Istanza Fondo Covid-19 Straordinario 

 

 


