COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane
CF/PI 00354500233

Allegato alla Deliberazione n. 100 del 06.09.2021

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI
ECONOMICI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 25.05.2021 N. 73
“MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID -19, PER LE IMPRESE,
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZIO TERRITORIALI”
1.

FINALITÀ

Garantire la soddisfazione di bisogni primari di tipo alimentare e per il sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Si precisa che il modulo on line di cui al successivo punto 4), consta di tre passaggi:
 Nel primo step l’obiettivo è stabilire se l’utente ha i requisiti minimi previsti dal punto 3 del
Protocollo Operativo per poter accedere alla valutazione dei Servizi Sociali.
 Il secondo step serve a raccogliere una serie di informazioni utili all’Assistente Sociale per
poter preparare il colloquio.
 Il terzo step determina il punteggio minimo di bisogno assistenziale (pari a 15) necessario al
soggetto per poter presentare istanza. Si precisa che tale punteggio non ha rilevanza ai fini
della erogazione e della quantificazione del beneficio stesso.
2.

DESTINATARI

Nuclei familiari in situazione di bisogno.
3.

REQUISITI D’ACCESSO

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti ed essere
sottoposti a valutazione professionale da parte dei Servizi Sociali comunali al fine di certificare il
reale stato di bisogno:
a. residenza nel Comune;
b. avere un ISEE in corso di validità;
c. essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla
Comunità Europea;
d. totalizzare un punteggio di bisogno assistenziale pari ad un minimo di 15 punti, così come
risultante dalla compilazione della relativa scheda integrata nel modulo d’istanza Allegato A al
presente protocollo.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Dott.ssa Soave Elisabetta
Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833
e.soave@comunemozzecane.it

4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di garantire un afflusso contingentato agli uffici comunali nel pieno rispetto delle normative
di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, i soggetti interessati dovranno preliminarmente
procedere ad effettuare apposita registrazione mediante specifico modulo on-line il cui link sarà
reso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente. Qualora il bisogno assistenziale rilevato
raggiunga il punteggio minimo previsto alla lettera d) del precedente punto 3, il richiedente verrà
ricontattato dall’Assistente Sociale comunale al fine di svolgere un colloquio professionale teso
alla valutazione della condizione del nucleo familiare di riferimento ed alla sottoscrizione della
relativa domanda. L’eventuale accesso fisico agli uffici dovrà avvenire esclusivamente su
appuntamento da concordare direttamente in sede di contatto telefonico. Alla domanda dovrà
essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ed ogni altro
documento necessario ad attestare quanto previsto nei punti 3 e 5 non già in possesso della
Pubblica Amministrazione. Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti anche
qualora il richiedente sia già in carico ai Servizi Sociali.
5.

VALUTAZIONE DELL’ISTANZA

L’erogazione del beneficio è subordinata ad una valutazione professionale da parte di una
Commissione Tecnica formata dagli Assistenti Sociali del Comune e dal Responsabile dei Servizi
Sociali. Tale valutazione in merito all’assegnazione o meno del beneficio, al periodo di riferimento
dello stesso ed all’importo da erogare sarà effettuata sulla base dei seguenti fattori:
A. presenza e grado di bisogno socio-economico dimostrabile, concreto e oggettivo o che incida
sulla capacità di approvvigionamento alimentare da parte del nucleo familiare e/o sulla
capacità di provvedere al pagamento delle utenze domestiche e dell’affitto;
B. entrate mensili complessive del nucleo familiare al netto delle spese fisse inferiori a:
 € 515,00
1 persona
 € 808,55
2 persone
 € 1.050,60
3 persone
 € 1.266,99
4 persone
 € 1.467,75
5 persone
 € 180,25
per ogni componente aggiuntivo
Per “entrate” si intende la media di qualsiasi somma a qualsiasi titolo percepito da ciascun
componente del nucleo negli ultimi tre mesi, al netto di affitti, mutui e finanziamenti
continuativi. Eventuali deroghe a detti importi possono essere valutate dalla Commissione
Tecnica solamente qualora in presenza di un progetto individualizzato d’aiuto in grado di
motivare la scelta.
C. non titolarità di seconde abitazioni da parte dei componenti del nucleo familiare;
D. importo attuale del patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare inferiore ad € 5.000,00.
Tale criterio può essere derogato dalla Commissione Tecnica qualora debitamente
documentato dal richiedente;
E. presenza e tipologia di altri aiuti pubblici / privati finalizzati all’approvvigionamento di generi
alimentari o di altri sostegni al reddito (es. RDC, naspi, etc.) percepiti negli ultimi 12 mesi;
F. valore dell’ISEE in corso di validità considerando l’appartenenza del nucleo familiare ad una
delle seguenti tre fasce di riferimento:
 importo inferiore ad € 5.000,00
 importo compreso tra € 5.001,00 ed € 10.000,00
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6.

importo superiore ad € 10.001,00

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio può essere erogato mediante:
1. carte elettroniche prepagate non nominative, alla consegna delle quali il beneficiario dovrà
farsi identificare mediante documento di riconoscimento e sottoscrivere apposita ricevuta;
2. pagamento diretto delle utenze domestiche e/o dei canoni di affitto, previo rilascio da
parte del beneficiario di specifico “nulla osta” al versamento del contributo direttamente
alla Ditta fornitrice dell’utenza e/o al Proprietario dell’alloggio.
7.

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

L’importo da assegnare al singolo nucleo familiare viene determinato sulla base del numero di
componenti e del bisogno rilevato dalla Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica stabilirà
altresì il periodo di validità dell’importo assegnato.
L’importo settimanale erogabile a singola persona non può essere superiore ad € 50,00 fino ad un
massimo mensile di € 600,00 a famiglia.
Non potranno essere assegnati benefici per un importo superiore a quello destinato dai
finanziamenti statali al Comune di Mozzecane.
8.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere chieste telefonando allo Sportello ACLI presente presso il
Municipio reperibile al numero 320.4313911 nei giorni di lunedì (dalle 14.30 alle 18.30), mercoledì
e giovedì (dalle 8.30 alle 12.30).
9.

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Nello specifico si precisa che:
a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mozzecane;
b) responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
c) responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Diego Perini, DPO del Comune di
Mozzecane, avente sede legale in Verona, Stradone San Fermo 13, PEC
avvdiegoperini@cnfpec.it, e-mail diego@studiolegalediegoperini.it;
d) il richiedente del beneficio economico potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, mediante invio di una email PEC a protocollo@pec.comunemozzecane.it
10. ALLEGATI
A.

Modulo di istanza e valutazione del bisogno assistenziale del nucleo richiedente.
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Dott.ssa Soave Elisabetta
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