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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 
BISOGNO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. del avente a oggetto “Atto di 
indirizzo - utilizzo risorse dell'iban solidale mediante attivazione di misure a sostegno di 
soggetti in condizioni di bisogno” 

Richiamato il vigente Regolamento comunale di dei criteri e delle modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

RENDE NOTO 

che, dal giorno 26/11/2021 e fino al 27/12/2021 compreso, i soggetti in situazione di 
grave precarietà e/o in stato di bisogno economico e sociale possono presentare richiesta 
per beneficiare di un sussidio o ausilio finanziario una tantum 

1. Interventi ammessi 

Gli interventi del Comune per il sostegno di soggetti e/o nuclei familiari in stato di bisogno 
possono essere i seguenti: 

a) interventi di sostegno a soggetti o nuclei le cui condizioni economiche e sociali siano 
divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio 
spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure 
sanitarie, ecc.); 

b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; 

c) copertura di altri bisogni che verranno considerati e valutati, esaminata la 
documentazione prodotta e le necessità rappresentate. 

2. Modalità di concessione 

Al fine di ottenere la concessione di sussidi e ausili finanziari, è necessario che venga 
presentata una richiesta dell’interessato, che si trovi in una delle situazioni sopra elencate, 
e in possesso di entrambi i seguenti elementi, a pena di esclusione: 

• dichiarazione ISEE riferita all’ultima dichiarazione dei redditi presentata di valore non 
superiore ad euro 7.500,00; 

• relazione illustrativa dell’assistente sociale, competente per distretto, che evidenzi lo 
stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei 
soggetti e/o nuclei. 
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3. Entità dei sussidi e ausili concedibili  

Il valore del sussidio o ausilio finanziario concedibile una tantum è articolato secondo la 
seguente modalità: 

- nucleo familiare fino a n. 2 persone € 200,00 

- nucleo familiare con 3 persone o più  € 300,00 

L’entità del valore del sussidio o ausilio è ulteriormente incrementato di: 

- euro 50,00 per ogni minore; 

- euro 50,00 per ogni disabile permanente in possesso di certificazione di  cui alla 
legge n. 104/1992. 

4. Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web 
del Comune e in modalità cartacea all’ingresso del Municipio, secondo una delle seguenti 
modalità: 

− a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune.gressan.ao.it; 

− a mezzo email all’indirizzo amministrazione@comune.gressan.ao.it; 

− consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al numero 0165/250113 al fine di 
evitare assembramenti di persone 

5. Modalità di erogazione di sussidi ed ausili finanziari 

L’assegnazione del sussidio o ausilio finanziario una tantum è disposta dal Segretario 
comunale con proprio provvedimento previa consultazione di una Commissione 
appositamente costituita dall’Assessore alle Politiche sociali, da un dipendente dell’Ufficio 
anagrafe e da un dipendente dell’Ufficio di Segreteria, ferma restando la facoltà di 
consultare il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e 
politiche sociali, secondo i criteri stabiliti dal presente avviso. 

6. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 

0165/250113 

negli orari di apertura al pubblico degli uffici (lun-gio 8.15-12.00 mar e gio 13.30-15.00 ven 
8.15-14.00). 

7. Controlli 

Il Comune potrà effettuare i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
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dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche 
richiedendo documentazione aggiuntiva circa il disagio economico dichiarato. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

8. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti 
modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune 

- nella home page del sito istituzionale del Comune 

9. Privacy 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta 
l’istanza. 

 

Gressan, 25/11/2021 

Il Segretario comunale 
(Dott.ssa Josette GRIMOD) 

- Documento firmato digitalmente -  


