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    Ufficio Servizi Sociali 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO 1/2022 

Premesse 

Al fine di contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica e della ricaduta di tale situazione sui nuclei 
familiari del territorio e sulle singole persone, l’Amministrazione Comunale ripropone una procedura di 
avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno del reddito. 
I benefici economici saranno erogati a fronte della prestazione di lavori socialmente utili, quali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: manutenzione del verde e delle strutture comunali, pulizia delle strade e dei 
locali pubblici. 
Ogni buono avrà un valore di euro 500,00 e sarà riconosciuto a fronte della prestazione di 50 ore di lavori 
socialmente utili da svolgersi nella misura di massimo 20 ore settimanali. 
I buoni sociali verranno erogati nella misura di 2 buoni per ciascun soggetto, salvo presentazione di un’unica 
istanza alla quale saranno eventualmente assegnate tutte le risorse disponibili pari a 2.000,00 euro ovvero n. 4 
buoni. 
 

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE AL BAND O 
A. essere residenti nel Comune di Lavenone da almeno 5 mesi; 
B. essere cittadini/e Italiani/e o di un paese appartenente all’Unione Europea;  
C. essere cittadini/e stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di 
soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato domanda di rinnovo ed in possesso di ricevuta; 
D. possedere un ISEE ORDINARIO (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, 
inferiore o uguale a euro 25.000,00, ovvero dimostrare e certificare di non avere redditi e depositi bancari 
superiori ai 5.000 euro; 
E. avere un’età compresa tra 18 e 65 anni; 
F. trovarsi in stato di disoccupazione o cassaintegrazione; 
 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO   
Sulla base delle domande ritenute ammissibili ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio calcolato 
secondo i seguenti criteri: 
Condizione economica max 25 punti. 
Il punteggio è assegnato secondo la seguente formula matematica: 25 - (25 x Isee utente / 25.000) 
In caso di mancata presentazione dell’isee in quanto persona senza reddito e depositi bancari sotto i 5000,00 
euro vengono attribuiti 5 punti forfettari. 
Reddito mensile max 15 punti 

• il richiedente si trova in disoccupazione con riconoscimento dell’indennità  punti 03 
• il richiedente gode di sussidi statali a sostegno del reddito    punti 05 
• il richiedente si trova in disoccupazione senza riconoscimento dell’indennità punti 15 
• il richiedente si trova in cassaintegrazione continuativa    punti 05 

Condizione famigliare max 25 punti. 
• 1 figlio a carico          punti 06 
• 2 figli a carico          punti 10 
• 3 o più figli a carico         punti 14 
• Coniuge a carico         punti 06 
• Presenza nel nucleo famigliare di persone con disabilità superiore al 67 %  punti 05 
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Età del richiedente max 10 punti 
• Tra i 18 e i 35 anni         punti 01 
• Tra i 36 e i 45 anni         punti 07 
• Tra i 45 e i 65 anni         punti 10 

Condizione abitativa max 10 punti 
• Mutuo o canone affitto fino a 300,00 € mensili per l’abitazione principale  punti 05 
• Mutuo o canone affitto da 301,00 € a 500,00 € mensili per l’abitazione principale punti 08 
• Mutuo o canone affitto da 501,00 € mensili per l’abitazione principale  punti 10 

Punteggi speciali max 15 punti 
Tutti i soggetti del nucleo famigliare si trovano in stato di disoccupazione senza indennità  punti 05 
Il richiedente è iscritto nelle liste di collocamento al lavoro     punti 05 
Il richiedente è regolarmente iscritto ad una associazione di volontariato di Lavenone punti 02 
Il richiedente non risulta debitore nei confronti del Comune di Lavenone   punti 03 
Le condizioni sociali verranno valutate in riferimento al nucleo familiare anagrafico. I requisiti e le condizioni 
che determinano il punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
Per equità nella distribuzione delle risorse, i richiedenti che hanno già partecipato al precedente Bando, 
saranno inseriti in coda alla graduatoria. 
 

GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lavenone e nella sezione 
trasparenza del sito istituzionale. 
In caso di uguale punteggio attribuito, si terrà conto della data e dell’ora di presentazione della domanda. 
Eventuali ricorsi devono essere presentati al protocollo del Comune di Lavenone entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie.  
Entro 3 giorni lavorativi dal termine di presentazione dei ricorsi l’ufficio preposto comunica l’esito 
dell’istruttoria all’eventuale richiedente che ha presentato il ricorso. 
Entro 15 giorni dalla chiusura del Bando viene pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata su apposito modello allegato al presente bando per farne parte integrale e 
sostanziale. Il modello sarà scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lavenone ovvero ritirato presso gli 
uffici del Comune di Lavenone durante gli orari di apertura al pubblico.  
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 14 aprile 2022 all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, indicando il numero di buoni al quale si intende accedere (max. 4) 
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione in copia semplice:  

• ISEE ORDINARIO in corso di validità ovvero atto di notorietà che attesti l’assenza di reddito e 
l’assenza di depositi bancari o postali superiori ai 5.000,00 Euro;  

• Documento di identità in corso di validità del dichiarante;  
• Estremi Bancari IBAN del dichiarante; 

La domanda è presentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazioni mendaci saranno 
perseguite a norma di legge. 
 

CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i controlli delle domande di contributo presentate, con riferimento a quanto dichiarato 
nell'autocertificazione, in base a quanto stabilisce la normativa vigente. Nei casi di dichiarazioni mendaci 
valgono le disposizioni previste in materia. I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi 
economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai 
sensi dell’art. 496 del c.p.. Qualsiasi dichiarazione mendace, accertata, determinerà la cessazione del 
contributo, il rimborso dell’intera somma percepita e il diniego automatico alla richiesta di ulteriori aiuti. 
 
Lavenone li 28 marzo 2022 


