
                                                                                                                                                                                                             
 
 
Prot. n. 8741 Miane, 07 dicembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, ART.53). 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Al fine di dare attuazione del Decreto Legge 25 Maggio 2021,n. 73, art.53 questa Amministrazione, considerando l’emergenza 
sanitaria determinata dalla diffusione del Virus COVID-19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, 
intende andare incontro al bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Miane, in difficoltà economiche, 
attraverso l’erogazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas e rifiuti) e 
delle spese condominiali. 
Il fondo di solidarietà si concretizza attraverso l’erogazione di un contributo una tantum secondo i criteri stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 06.12.2022. Il fondo residuo da erogare risulta essere di € 5.545,05. 
 
Possono usufruire delle misure del fondo di solidarietà le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di Miane che 
presenteranno domanda utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito istituzionale 
dell’ente www.comunedimiane.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Miane alla data di presentazione della domanda e in difficoltà 
economiche per effetto dell’emergenza da COVID-19, che non riescono con risorse proprie, in questa fase di emergenza 
sanitaria, a far fronte alle spese per le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas e rifiuti) e delle spese condominiali. 
 

REQUISITI DEI DESTINATARI 
I requisiti dei destinatari sono: 
 avere la residenza (o dimora abituale comunicata all’Agenzia delle Entrate) nel Comune di Miane (TV) al momento di 

presentazione della domanda; 
 cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea o extra-UE con permesso di soggiorno valido (anche eventuale 

domanda di rinnovo in corso) o con richiesta di protezione internazionale in corso; 
 aver sostenuto nel corso dell’anno 2022 spese domestiche (acqua, luce e gas) per un importo superiore ad € 250,00; 
 avere un’Attestazione ISEE di tipo “ordinario” oppure “corrente” in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 e della 

L.89/2016, art.2sexties, rilasciata dall'INPS valida per l’anno 2022, aggiornata alle condizioni economiche, sociali, 
anagrafiche del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, con un valore ISEE non superiore a 
€25.000,00; 

 avere un Patrimonio Mobiliare, desumibile dall’attestazione ISEE 2022, con un valore fino a € 7.500,00. 
 
L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 
nella domanda resa in autodichiarazione, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, in caso di false dichiarazioni. 
 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’Ufficio Servizi Sociali di Miane valuta le richieste ai fini dell’assegnazione del contributo, tenendo conto dei nuclei familiari 
più esposti ai rischi socio-economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, sulla base dei principi definiti 
dall’art. 2 dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020. 
Verrà stilata una graduatoria tenendo conto del valore ISEE del nucleo familiare, secondo il seguente ordine di priorità: 
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Comune di Miane 
Provincia di Treviso 

 
c.a.p. 31050 – Via Matteotti, 1 
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                           centralino                        0438/8993                                       
                            uffici demografici           0438/899316   

                      ufficio segreteria             0438/899317        
                    ufficio tecnico                 0438/899321     

                            ufficio ragioneria            0438/899312 
                            ufficio tributi                   0438/899320 
                            polizia municipale           0438/899315  

_________________________________________________________________                     



 
FASCE ISEE 

FASCIA 1 da € 12.000,01 a € 25.000,00 
FASCIA 2 da € 0,00 a € 12.000,00 

 
A parità di valore ISEE, verrà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande. 
Il contributo economico sarà di € 250,00, da considerarsi una tantum, viene assegnato scorrendo la graduatoria stilata 
dall’Ufficio comunale fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
Nel caso invece vi siano fondi residui, l’Amministrazione comunale potrebbe riaprire i termini del presente avviso o 
aumentare proporzionalmente le quote dei contributi. 
 

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

Le richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione 
ENTRO IL 19 DICEMBRE 2022 - ore 12.30 

 
I nuclei interessati dovranno presentare domanda di contributo esclusivamente utilizzando il modulo previsto di cui 
all’allegato, sottoscritto da un componente del nucleo familiare anagrafico e accompagnato da copia di un documento 
d'identità in corso di validità del firmatario. 

Le richieste potranno essere presentate: 
 via e-mail all’indirizzo protocollo@comunedimiane.it, presentando 1 unico file allegato alla mail (non pagine e allegati 

scomposti in più documenti o mail). Sarà cura del richiedente verificare nella propria casella di posta l’avvenuto invio o 
eventuali comunicazioni di errori di invio della documentazione. 

 consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunali, negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento, da 
richiedersi al numero di telefono 0438 899314; 

L’eventuale supporto nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità dell’operatore comunale nel riportare 
dati non corrispondenti, non veritieri o incompleti, tale responsabilità resta in capo al richiedente. 

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI 
Come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano presentato false dichiarazioni e fruito indebitamente 
del contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato e 
sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito, oltre ad una sanzione pari al valore del contributo. 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90 
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita 
dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile 
del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande prevista dall' avviso pubblico. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento per il 
quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti 
adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i 
diritti di cui all’art. 13 del ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Miane; informativa 
completa sul modulo. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa vigente specifica. Copia del presente bando pubblico, 
compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

- l'Albo Pretorio online del Comune di Miane; 
- sito comunale wwww.comunedimiane.it; 
- Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali, tel 0438 899314, e-
mail servizi.sociali@comunedimiane.it. 
 Il Responsabile di Servizio 

 Fabio Tonin 

 (documento firmato digitalmente)  


