EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE AI
CITTADINI VERONESI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO
AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Verona mette a disposizione contributi per sostenere i nuclei familiari residenti
nel territorio comunale che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica nel
pagamento delle utenze domestiche (acqua luce gas), con un contributo di € 500,00,
dando la priorità ai cittadini veronesi di età maggiore o uguale a 65 anni e ai nuclei
familiari con almeno un componente di età maggiore o uguale a 65 anni.

N.B. Per nucleo familiare si intende il nucleo come da stato di famiglia registrato in Anagrafe
comunale.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
Il richiedente dovrà essere intestatario dell’utenza domestica e del conto corrente al
quale accreditare il contributo.
REQUISITI PER CONTRIBUTO:
Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere residente nel Comune di Verona alla data di pubblicazione del presente Avviso;
2) essere in possesso di un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità inferiore o
uguale a € 15.000,00, con data di presentazione della DSU entro l’ultimo giorno di scadenza
dell’Avviso;.
3) l’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche deve essere utilizzata come
abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare e corrispondere all’indirizzo di
residenza del richiedente medesimo;
4) Il totale del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare che risultano dallo
stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda (c/c bancari
e postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e qualunque altro
rapporto finanziario valido ai fini Isee) al 31/03/2022 dovrà essere inferiore o uguale a
5.000 euro;
5) per cittadini non UE: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; se scaduti, kit di rinnovo;
6) per cittadini non italiani, comunitari o extra comunitari: non essere destinatari di un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

Come richiedere il contributo :
La modalità per la presentazione della domanda sarà online a partire presumibilmente dalle
ore 9.00 del giorno 29 aprile 2022 ed entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 15
maggio 2022, termine che ci si riserva di prorogare qualora le domande pervenute non siano
sufficienti ad esaurire il Fondo.
Il link del modulo di domanda sarà messo a disposizione sulla pagina dedicata del sito
istituzionale del Comune di Verona il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9,00.
Per supporto e informazioni nella compilazione della domanda rivolgersi allo Sportello
Integrato Informativo del Sociale – Vicolo San Domenico, 13/B – chiamando il numero verde
800.085.570 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
● Documento di identità valido;
● Per cittadini non UE: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; se scaduti, kit di rinnovo;
● Fatture delle utenze domestiche dal 01/10/2021 al 30/04/2022;
● Estratto dei conti correnti intestati al richiedente e agli altri componenti del nucleo
anagrafico alla data del 31/03/2022 da cui risulti l’intestatario del conto corrente, il
saldo al 31/03/2022 e la lista movimenti;
EROGAZIONE
Il contributo sarà erogato mediante bonifico bancario alle coordinate indicate al momento
della domanda, che dovranno riferirsi ad un conto corrente intestato al richiedente il
contributo.
Le somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo.

CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà elaborata dando la priorità, nell’ordine, alle seguenti categorie:
1) i richiedenti di età maggiore o uguale a 65 anni;
2) i nuclei familiari con almeno un componente di età maggiore o uguale a 65 anni.
3) tutti gli altri richiedenti.
All’interno di ciascuna delle suddette categorie la graduatoria sarà definita per ISEE
crescente.
I beneficiari del contributo utenze 2021 dell’importo di € 300,00 (erogato dal Comune di
Verona nel corrente mese di aprile) potranno presentare domanda; qualora risultino ammessi
al finanziamento, sarà loro erogato un contributo dell’importo di € 200,00 ad integrazione di
quanto già percepito.
In caso di esaurimento del Fondo sarà data priorità ai nuclei familiari che non abbiano
beneficiato del contributo per il canone di locazione di € 1.000,00 (Bando affitti e

utenze del Comune di Verona, scaduto il 19/12/2021, per il quale sono stati erogati i
contributi nel corrente mese di aprile).
Sono esclusi dal contributo in oggetto i nuclei familiari che abbiano beneficiato del
contributo morosità incolpevole dal 1° gennaio 2021 alla data di chiusura del Bando.
Il Comune di Verona effettuerà controlli sulla veridicità delle auto-dichiarazioni rilasciate. La
compilazione della Domanda è una autocertificazione e quindi il cittadino che la presenta è
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi delle norme di
legge in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonchè della
decadenza dai benefici.

Per informazioni:
 Comune di Verona - Sportello Integrato Informativo del Sociale – Vicolo San Domenico,
13/B – numero verde 800.085.570;

sito internet del Comune di Verona www.comune.verona.it

