
 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE, MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO, PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE (D.L.73/2021 SOSTEGNI-BIS). 
 

È reso noto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 113 in data 24.09.2021 ha stanziato la somma di 
€ 30.079,73 per la concessione di contributi di sostegno economico alle famiglie per solidarietà alimentare, 
pagamento canoni di locazione e/o bollette per utenze domestiche, per cause riconducibili alla 
condizione economica modificata in seguito alla perdurante emergenza sanitaria Covid-19. 

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di generi alimentari, canoni di 
locazione e/o bollette di utenze domestiche, a favore di nuclei familiari in situazione di disagio socio-
economico; 

L’erogazione avverrà, secondo una graduatoria, tenendo conto della seguente priorità: 

- Nuclei familiari con valore ISEE più basso; 

Requisiti 
 

Il richiedente dovrà dichiarare che il proprio nucleo familiare è in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Residente nel Comune di Curtarolo; 
2. In possesso di ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente con valore non 

superiore a € 18.000,00. 

Criteri di assegnazione del contributo di sostegno economico 
 

Il contributo economico viene concesso ad ogni singolo nucleo familiare, secondo i seguenti importi e 
fasce ISEE:   

- € 700,00 con parametro ISEE da zero a € 12.000,00; 
- € 300,00 con parametro ISEE da € 12.000,01 ad € 18.000,00 

e sarà versato nel conto corrente indicato dal richiedente, utilmente collocato in graduatoria ed erogato 
come bonus una tantum e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; è ammessa una sola domanda per 
nucleo familiare. 
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate su apposito modulo, contenente le 
informazioni richieste, all’Ufficio Protocollo (orario aperura: lunedì 10-13, martedì 9-13 / 17-18.45, mercoledì 
10-13, giovedì 9-13 / 17-18.45 e venerdì 10-13), o ai seguenti recapiti elettronici:  
curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net o urp@comune.curtarolo.pd.it del Comune entro venerdì 29.10.2021. 
La documentazione trasmessa tramite i recapiti elettronici dovrà essere scansionata in formato pdf.  

Allegati per la presentazione della domanda 

1. copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore non superiore ad € 18.000,00; 
 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Tel. 049 9699920.  
 
Il Comune si riserva di attivare controlli a campione per verificare la veridicità dei requisiti dichiarati 
nell’autocertificazione. 
 
Curtarolo, 27.09.2021 Il Responsabile del Servizio 

Dr. Carmelo Mazzola 
 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


