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AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA
DA COVID19 – DECRETO LEGGE N. 73/2021 – ARTICOLO 53 – CRITERI PER
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.
SI RENDE NOTO:
Al fine di favorire la ripresa economica, il Governo ha approvato il Decreto Legge sostegni Bis
73/2021, convertito in Legge il 23 luglio 2021 n. 106, che prevede ulteriori agevolazioni e nuove
misure a sostegno degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto;
Tale Decreto all’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ha attribuito ulteriori finanziamenti
ai Comuni consentendo di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del
Dipartimento protezione civile n. 658/2020, in quanto compatibili.
Requisiti generali per l’accesso:
a. essere cittadini residenti nel Comune;
b. nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed
efficace;
c. disporre di un ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore ad € 20.000,00;
d. disporre di una giacenza bancaria/postale del mese precedente alla data di presentazione
della domanda pari o inferiore ad € 5.000,00;

Determinazione dei contributi:
I contributi variano in funzione delle linee di intervento.
a. Contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Il contributo è finalizzato a coprire il
costo del canone di locazione non versato o da versare dal richiedente il contributo ed
eventuale caparra d’ingresso.
Requisiti specifici richiesti per l’accesso al contributo relativo al pagamento dei canoni di
locazione e caparra d’ingresso:
-

Titolarità di contratto di locazione registrato relativo a unità immobiliare a uso
residenziale e occupata da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare. A tale
scopo il richiedente dovrà presentare copia del predetto contratto. Sono esclusi i
titolari di contratti di locazione, per cui viene richiesto il contributo, stipulato con
parenti o affini entro il secondo grado. Inoltre sono esclusi da tale contributo anche
le persone che vivono in comunità residenziale dove usufruiscono anche di vitto e

alloggio.
-

Non essere titolari di contratto di locazione o godimento con patto di futura vendita;

-

Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità, eccetto i
casi di morosità incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita
locazione ed è corrisposta indennità di occupazione;

-

Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune o in
altro comune della regione Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. Il
requisito di titolarità non si applica nelle seguenti fattispecie:
o essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario
dell’alloggio di famiglia;
o essere contitolare parziale non superiore a 50%;

a. Buoni spesa. Esempio: Si ritiene di stabilire che il valore del contributo per buoni spesa sia
erogabile una tantum ai richiedenti e sia assegnato, sulla base del numero dei componenti
del rispettivo nucleo familiare nei medesimi importi già proposti nelle linee guida
dell’ANCIVENETO con la Circolare n. 24 del 31 marzo 2020 come di seguito riportato:
-

€ 100,00 per nuclei familiari composti da una persona;
€ 200,00 per nuclei familiari composti da due persone;
€ 300,00 per nuclei familiari composti da tre persone;
€ 400,00 per nuclei familiari composti da quattro persone o più.

b. Contributi per il pagamento di utenze domestiche. Esempio: Si ritiene di stabilire che il
valore del contributo per il pagamento di utenze domestiche sia erogabile una tantum ai
richiedenti e sia assegnato sulla base del valore della bolletta.
c. Rimborso TARI. Esempio: Si ritiene di stabilire che il valore del contributo per il
pagamento della TARI sia erogabile una tantum ai richiedenti.
Modalità di presentazione della domanda:
Le domande possono essere presentate compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti,
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento o scaricabile dal sito internet del
Comune (https://www.comune.masi.pd.it/)
F.to IL SINDACO
Cosimo Galassini

