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BANDO EMERGENZA COVID - 19 

AIUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI 

MISURA 3.1: PER CHI HA AVUTO UNA RIDUZIONE DEL REDDITO A CAUSA 

DELL'EMERGENZA COVID-19 (NEL PERIODO MARZO 2020 - MARZO 2021) 

MISURA 3.2: PER LE FAMIGLIE CHE HANNO DOVUTO SOSTENERE SPESE PER 

L'ATTIVAZIONE DELLA D.A.D. (ACQUISTO DI DEVICE- SPESE DI CONNESSIONE)  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE VENERDI' 30/04/2021 ORE 23.59 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ  

A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il 
Comune di Val di Zoldo ha ritenuto opportuno sostenere i nuclei familiari residenti 
con figli in età scolare o comunque studenti a carico, nonché i nuclei residenti che si 
trovino in condizioni di disagio economico temporaneo e più esposti agli effetti socio-
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che 
necessitano di misure temporanee di sostegno economico a seguito di riduzione 
sostanziale del reddito familiare. 

 Il presente bando approvato con determine n. 95 del 19/03/2021 è redatto 
sulla base delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 
34 del 18/03/2021 che disciplinano l’adozione di misure urgenti attraverso 
l’erogazione di contributi straordinari, finalizzati al sostegno dei nuclei familiari che 
hanno dovuto affrontare difficoltà economiche a seguito di quanto fin qui esposto.  

ARTICOLO 2 - RISORSE  

Le risorse complessive destinate al presente intervento ammontano ad € 
35.000,00, di cui € 26.000,00 per la misura di cui al punto 3.1 "LAVORO" ed € 
9.000,00 per la misura di cui al punto 3.2 "D.A.D.", salve eventuali somme aggiuntive 
che l'Amministrazione decida di destinare alla misura in questione mediante 
reperimento delle risorse di Bilancio.  

Nel caso in cui  ad esito della graduatoria si conseguano delle economie su una 
delle misure il relativo importo potrà essere utilizzato a valere sull'altra misura. 

ART. 3 DESTINATARI DEL BANDO 

3.1 Sezione “LAVORO”  
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Destinatari del contributo denominato "LAVORO" sono i nuclei familiari1, 
aventi residenza nel Comune di Val di Zoldo, con ISEE ordinario, o corrente in corso 
di validità, con valore inferiore o uguale ad € 35.000,00. In alternativa all’ISEE 
ordinario gli interessati potranno scegliere di presentare l’ISEE 2020 con il medesimo 
limite di € 35.000,00. 

Per poter accedere al contributo, uno o più componenti del nucleo familiare 
devono presentare almeno una delle seguenti condizioni: 

Essere o essere stati lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro 
subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale, di agenzia, o 
assimilabile, ed avere registrato una riduzione pari ad almeno il 20% delle 
competenze lorde delle retribuzioni percepite nel periodo marzo 2020 - marzo 2021, 
rispetto alle competenze lorde percepite con le retribuzioni del precedente periodo 
marzo 2019 - marzo 2020, in conseguenza della chiusura, sospensione, restrizione, 
o riduzione dell’attività aziendale dovuta all’emergenza Coronavirus. Nella fattispecie 
"lavoratori dipendenti", sopra descritta, sono compresi anche i soggetti la cui 
assunzione rientrante in una delle tipologie elencate non si sia concretizzata a causa 
dell'emergenza sanitaria stessa (vedi nota 2). 

A titolo esemplificativo, il bando si riferisce a coloro i quali in conseguenza alle 
restrizioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19 abbiano subito una contrazione 
del reddito dovuta a: accordi aziendali o sindacali che prevedano una riduzione 
dell’orario lavorativo; strumenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
congedo straordinario; astensione dal lavoro senza corresponsione di indennità; 
perdita della propria attività lavorativa per mancato rinnovo del contratto di lavoro a 
tempo determinato o di lavoro atipico non ascrivibile a responsabilità del lavoratore; 
mancata concretizzazione di promessa di lavoro2, ecc…; 

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano in essere 
posizioni debitorie a qualsiasi titolo con il Comune di Val di Zoldo l’entità del 
contributo verrà integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in 
essere; per gli appartenenti alle prime due fasce ISEE il contributo verrà destinato a 
copertura della posizione debitoria solo per il 50%, il restante 50% verrà erogato al 
nucleo familiare previo accordo con il competente ufficio comunale sul piano di 
risanamento del debito anche mediante rateizzazione ove possibile. Attraverso la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il richiedente 
autorizza espressamente per sé e per eventuali altri componenti del nucleo familiare 
il Comune di Val di Zoldo ad operare la predetta compensazione, fino a concorrenza. 

3.2 Sezione “D.A.D”  

Destinatari del contributo "D.A.D." sono i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Val di Zoldo, all'interno dei quali almeno un componente frequenti la 
scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado, o sia iscritto ad un corso di 
laurea ("in corso") e che, a causa dell’attivazione della didattica a distanza, abbiano 
dovuto sostenere spese per l’acquisto di device idonei alla D.A.D. quali computer 
fisso, portatile, tablet, o stampanti a partire dal 08/03/2020 e fino alla data del 
presente bando. Il contributo è concesso anche per le spese documentabili relative a 
dispositivi di connessione (ad. es modem) e/o costi di abbonamento per connessioni 
attivate nel medesimo periodo per lo svolgimento della D.A.D.. Il valore ISEE 
ordinario (ISEE 2021) o corrente, in corso di validità, del nucleo familiare deve 

                                                 
1
 Per nucleo familiare si intende, ai sensi del presente bando, il nucleo familiare risultante dall'anagrafe. 

2
 Per "promessa di assunzione", ai fini della presente procedura, deve intendersi l'intento del datore di lavoro, anche manifestato 

oralmente, di assumere il lavoratore al concretizzarsi di determinate condizioni; dell'intento all'assunzione, la cui mancata 
concretizzazione, in relazione al periodo di riferimento, sia riconducibile all'emergenza epidemiologica in corso, verrà eseguita verifica 
d'ufficio. L'esito negativo della verifica d'ufficio comporterà l'esclusione dall'assegnazione del contributo. 
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essere minore o uguale ad euro 35.000,00. In alternativa all’ISEE ordinario gli 
interessati potranno scegliere di presentare l’ISEE 2020 con il medesimo limite di 
euro 35.000,00, 

E' possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in affidamento, 
se appartenenti al nucleo familiare. 

ART. 4 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il contributo “LAVORO” è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le condizioni 
di accesso sopra riportate al punto 3.1, nella misura massima diversificata secondo 
la fasce ISEE di appartenenza: 

 

 VALORE ISEE € 0,00 - € 6.500,00 

 € 800,00 a nucleo familiare 

 € 150,00 per ogni ulteriore componente del nucleo  

 VALORE ISEE € 6.501,00 - € 13.000,00 

 € 700,00 a nucleo familiare 

 € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo  

 VALORE ISEE € 13.001,00 - € 19.500,00 

 € 500,00 a nucleo familiare  

 € 60,00 per ogni ulteriore componente del nucleo  

 VALORE ISEE € 19.501,00 - € 26.000,00 

 € 400,00 a nucleo familiare  

 € 40,00 per ogni ulteriore componente del nucleo  

 VALORE ISEE € 26.001,00 - € 35.000,00 

 € 300,00 per ogni componente del nucleo avente uno dei requisiti di cui al 

punto 2.1 

 € 40,00 per ogni ulteriore componente del nucleo  

I beneficiari conseguiranno la quota corrispondente secondo la fascia di 
appartenenza fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui all'interno 
del nucleo familiare vi sia più di un componente per il quale ricorrano le condizioni di 
cui al punto 3.1, in presenza di fondi sufficienti e dopo l'avvenuto stanziamento del 
contributo in favore di tutti i soggetti ammessi, in possesso dei requisiti, verrà 
attribuito un ulteriore importo pari a quello attribuito al nucleo (ad es. fascia ISEE 1 € 
800,00). 

 Il contributo “D.A.D.” è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le condizioni di 
accesso sopra riportate al punto 3.2 nella misura massima diversificata secondo la 
fasce ISEE di appartenenza: 

 VALORE ISEE € 0,00 - 6.500,00 

contributo spettante fino ad un massimo di € 600,00 

 VALORE ISEE € 6.501,00 -13.000,00 

 contributo spettante fino ad un massimo di € 300,00 

 VALORE ISEE € 13.001,00 -19.500,00 

contributo spettante fino ad un massimo di € 200,00 

 VALORE ISEE € 19.501,00 -26.000,00 

contributo spettante nella fino ad un massimo di € 100,00 

 VALORE ISEE € 26.001,00 - € 35.000,00 

 contributo spettante fino ad un massimo di € 100,00  

 

 I beneficiari conseguiranno la quota corrispondente secondo la fascia di 
appartenenza fino a esaurimento delle risorse disponibili nel limite massimo  della 
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spesa sostenuta. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare anche in 
presenza di più studenti aventi i requisiti indicati. 

Ai fini della liquidazione del contributo, l’ordine di liquidazione verrà disposto a 
partire dai beneficiari con valore ISEE più basso, fino a esaurimento fondi. 

Per ogni nucleo familiare PUÒ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA 
DOMANDA PER l’accesso alternativamente ad UNA DELLE DUE MISURE (3.1 o 
3.2). 

Possono presentare domanda anche coloro che hanno presentato domanda 
per i "Buoni Spesa emergenza Covid-19" e/o che abbiano ricevuto altri contributi 
statali o regionali in relazione all’emergenza in oggetto. 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande recanti nell'oggetto della e-mail o sulla busta la dicitura: “BANDO 
EMERGENZA COVID-19 - AIUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI” dovranno essere 
presentate entro le ore 23.59 del 30/04/2021 in uno dei seguenti modi: 

 a mezzo e-mail: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com; 

 consegna nella buchetta della posta all'esterno di una delle sedi 

municipali di Forno e Fusine; 

 ritiro a domicilio per casi particolari concordato telefonicamente ai nn. 

0437/796015 (sede di Forno); 0437/789177 (sede di Fusine); cellulari 

servizio: 3488928411- Maier Alina, 3280468494 De Fanti Daniela 

(NUMERI DA UTILIZZARE ANCHE PER INFORMAZIONI E AIUTO 

NELLA COMPILAZIONE). 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dagli 
uffici comunali unitamente a copia di un documento d’identità del richiedente in corso 
di validità. 

La domanda conterrà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di 
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in relazione alle condizioni indicate 
nel bando e in particolare rispetto alla riduzione pari al meno al 20% delle 
competenze lorde delle retribuzioni percepite nel periodo marzo 2020 - marzo 2021, 
rispetto alle competenze lorde percepite con le retribuzioni del precedente periodo 
marzo 2019 - marzo 2020, in conseguenza della chiusura, della sospensione, della 
restrizione o riduzione dell’attività aziendale dovuta all’emergenza Coronavirus. 

Gli allegati obbligatori sono: 

 ATTESTAZIONE ISEE ordinario (ISEE 2021) o corrente, in corso di 

validità,  o ISEE 2020; 

 per il punto 3.2, fattura o ricevuta fiscale dalla quale si evinca l'avvenuto 

sostenimento della spesa della tipologia ammessa a partire dal 

08/03/2020 e fino alla data di emanazione del presente bando. 

ART. 7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI 

Decorso il termine per la presentazione delle domande e conclusa la relativa 
istruttoria verranno redatte due distinte graduatorie, in conformità ai criteri del 
presente bando, che indicheranno per ciascun beneficiario l'importo del contributo 
previsto. 

mailto:buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com
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Il bando e gli allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito internet istituzionale 
del Comune di Val di Zoldo sezione news. 

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI 

CONTROLLO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di aver letto e 
accettato le condizioni previste nel presente bando per sé e per tutti i componenti del 
nucleo familiare. 

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare attività di controllo al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti 
beneficiari, rilasciando il richiedente apposita autorizzazione in sede di domanda. 

Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste 
dalla legge o dal presente Bando, l'Amministrazione provvederà alla revoca del 
contributo medesimo e al recupero di quanto già erogato  

L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente in forma di accredito su 
conto corrente bancario intestato al richiedente, comunicato in sede di presentazione 
della domanda. 

La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto al contributo. 

I contributi saranno concessi secondo quanto stabilito nel presente bando e fino 
all'esaurimento della dotazione economica pari ad € 35.000,00 fatto salvo quanto più 
sopra indicato. 

Val di Zoldo, 19/03/2021 

Il Responsabile Area Amministrativa  

Maier Alina  

firmato digitalmente 

 

 

 


