
AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE, ANCHE 

MONONUCLEARI, IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E 

SOCIALE CAUSATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

PROVOCATA DAL DIFFONDERSI DELLA PANDEMIA COVID-19. 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 16.08.2021, il 

Comune di Bodio Lomnago eroga voucher sociali a favore delle famiglie colpite dal 

diffondersi della pandemia Covid-19, fino all’esaurimento delle risorse destinate a 

tale fine, pari ad Euro 12.843,00.= 

I voucher sono erogati una tantum per ogni singolo nucleo familiare e non è prevista 

la possibilità di una seconda erogazione. 

 

DESTINATARI DEL VOUCHER 

Il voucher sociale è destinato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti nel Comune di Bodio Lomnago; 

- essere in carico ai servizi sociali oppure essere in una situazione di bisogno 

derivante dall’epidemia Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato, 

soggetta a successiva verifica da parte dei competenti uffici; 

- non essere beneficiari di altre forme di sostegno del reddito ed alla povertà erogate 

da Enti pubblici (es. Reddito di Cittadinanza, ecc.).  

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

La domanda può essere presentata da un componente della famiglia compilando il 

modulo allegato al presente avviso e inviandolo al Comune di Bodio Lomnago, anche 

a mezzo e-mail, agli indirizzi sociale@comune.bodiolomnago.va.it oppure 

mfranzetti@comune.bodiolomnago.va.it. 

Le domande dovranno pervenire al Comune entro MERCOLEDI’ 15.09.2021. 

Le domande che perverranno oltre il termine indicato saranno oggetto di successiva 

valutazione, secondo l’ordine di presentazione al protocollo del Comune, e 

l’eventuale erogazione di voucher è subordinata all’effettiva disponibilità di risorse. 

 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE. 

I servizi competenti provvederanno all’istruttoria delle istanze seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse attraverso un colloquio telefonico di 

approfondimento del bisogno, al fine di determinare l’ammontare del buono. 

Successivamente, a campione, si effettueranno le verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni false o mendaci, secondo quanto previsto 

dall’art.76 del DPR 445/2000, saranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 495 

e 483 del codice penale e l’autore sarà tenuto a restituire al Comune di Bodio 
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Lomnago l’importo ricevuto con il voucher. 

 

AMMONTARE DEL VOUCHER SOCIALE. 

Al fine di raggiungere il maggior numero possibile di soggetti, ad ogni nucleo 

familiare richiedente potrà essere erogato un voucher sociale non superiore a 

complessivi Euro 800,00.=, per interventi a sostegno del reddito (fatture gas, 

elettricità, acqua, rate mutuo, affitto) per un importo massimo di € 800,00, da 

comprovare con le ricevute dei pagamenti effettuati o da effettuare. 

Come previsto al punto 3, al termine dell’istruttoria, gli uffici competenti valuteranno 

in merito all’erogazione del voucher ed all’importo dello stesso, che potrà soddisfare 

in tutto o in parte la richiesta presentata. 

 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Amministrativi – Affari 

Generali, Marco Franzetti. 



Al Comune di Bodio Lomnago 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Don Cesare Ossola 2 

Email: 

sociale@comune.bodiolomnago.va.it 

mfranzetti@comune.bodiolomnago.va.it 
 

 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA VOUCHER SOCIALE EMERGENZA COVID 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

 

nato/a a ............................................................................................................. il ................................. 

 

residente a Bodio Lomnago in Via/Piazza ……….............................................................. n. ………. 

 

tel. ............................... e-mail ...……………………………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 

 

che gli/le siano concessi i voucher sociali per l’emergenza epidemiologica COVID 19 disciplinati 

dalla deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 16.08.2021, e a tal fine, ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere residente nel Comune di Bodio Lomnago; 

 

- che prima dell’entrata in vigore delle misure di contenimento per emergenza Covid-19, il nucleo 

familiare beneficiava delle seguenti fonti di reddito (sia dipendenti, che liberi professionisti e 

collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori agricoli, 

lavoratori dello spettacolo ecc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che il nucleo familiare non percepisce forme di sostegno pubblico (Es. Reddito di Cittadinanza, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale) e relativo ammontare netto mensile: 

 

che: (barrare la casella corrispondente alla propria situazione): 
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o Uno o più membri del nucleo familiare hanno perso la propria fonte di reddito in ragione dei 

provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio e nessun componente 

percepisce alcuna forma di sostegno pubblico; 

o Uno o più membri del nucleo familiare hanno visto ridursi in maniera consistente il reddito 

percepito in ragione dei provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio e 

nessun componente percepisce alcuna forma di sostegno pubblico; 
 

- che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è 

composta da: 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

 

- di aver preso visione del disciplinare di attuazione delle misure approvate con la citata 

deliberazione di Giunta Comunale; 
 

- di richiedere un sostegno al reddito per complessivi € _____________ per le seguenti spese: 

o fornitura energia elettrica: € 

o fornitura gas metano: € 

o fornitura idrica: € 

o sostegno affitto: € 

o rata mutuo: € 

o altro (specificare): € 

 

- di allegare copia della sottoelencata documentazione attestante le spese sostenute: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di essere consapevole delle responsabilità penali e dell’obbligo di restituzione del contributo 

percepito indebitamente, in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
 

Data e luogo .................................................................. 

 

 
Firma………………………………………………… 

 

 

 
(Allegare copia di un documento di riconoscimento) 


