
                   Città Metropolitana di Venezia
Allegato sub “B” alla deliberazione della GC n. 105 del 23-09-2021

AVVISO

“MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  E  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE
PER  IL  PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE  E  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE”
ART.53 , COMMA 1 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 

A norma del succitato Decreto è stato disposto un trasferimento ai Comuni di un fondo con cui far
fronte a situazioni di emergenza alimentare (buoni spesa), pagamento di canoni di affitto e di utenze inevasi. 

Il  Comune  di  San Stino  di  Livenza  in  attuazione delle  misure  contenute  nel  DL 73/2021,come
integrato  dalla  legge  di  conversione  n  106/2021,   pubblica  il  presente Avviso,  finalizzato  a  sostenere  i
cittadini che, a causa dell’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19, si trovano in difficoltà
economica e non riescono a provvedere alle suddette spese.

L’istanza, debitamente scaricata dal sito del Comune e compilata  in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000,  dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune , o inviata via
mail  all’indirizzo:

comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it     

unitamente     alla copia di un     documento di identità.  

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO VENERDI’ 29 OTTOBRE ORE 12:30

Si potrà chiedere assistenza all’Ufficio dei servizi sociali telefonando al numero 0421 473 934/0421 473931

Possono presentare domanda i   cittadini residenti     nel Comune di San Stino di Livenza,  in possesso dei   
seguenti requisiti d’accesso approvati con deliberazione della G.C. n. 105  del 23-09-2021:

BANDO PER LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (BUONI SPESA)

REQUISITI DI ACCESSO

 Reddituali:
Un somma mensile netta PROCAPITE riferita  al proprio nucleo familiare  considerati a) REDDITO
FAMIGLIARE  b)  EVENTUALE  ALTRO  SOSTEGNO  PUBBLICO  (RdC,  NASPI,  Pensione  sociale,
Indennità di disoccupazione o altro) sottratto l’ AFFITTO/MUTUO, pari o minore ad € 400,00 che verrà
calcolata  dividendo  il  reddito  complessivo  percepito  dal  nucleo  familiare  per  il  numero  dei  suoi
componenti.  
Il reddito familiare come sopra definito va considerato con riferimento temporale al mese precedente
quello di pubblicazione del bando.

 Patrimoniali:
Disporre di una giacenza bancaria e/o postale  alla data della presentazione della domanda non superiore a €
5.000,00 

PRIORITA’
 soggetti  già  seguiti  dai  servizi  sociali  che  non fruiscono di  prestazioni  assistenziali  (REI,  RIA,

Indennità  di  Mobilità,  CIG,  Naspi,  assegni  al  nucleo  familiare  numeroso,  assegni  di  maternità
comunali etc. )

 soggetti  in  carico  ai  servizi  che  beneficiano  di  prestazioni  non  significative  dal  punto  di  vista
reddituale;
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 soggetti che hanno subito una perdita (o una significativa riduzione) del lavoro e di reddito.
 soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività come conseguenza delle misure di contenimento del

Covid-19 e non hanno liquidità per il loro sostentamento.
 soggetti con lavori intermittenti.
 soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, per i quali venga accertata un’

incapacità , in questa fase dell’epidemia, di acquistare beni di prima necessità per qualsiasi altro
motivo che verrà esposto nell’autodichiarazione.

 Nuclei  familiari  che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  sono  titolari  di  un  patrimonio
mobiliare inferiore ai 1.000,00 €.

 Nell’ambito della platea precedente, costituiscono ulteriori criteri di priorità nella valutazione:
a) la gravità dello stato d’indigenza o necessità come individuati e definiti dai servizi sociali;
b) la numerosità del nucleo familiare
c) la presenza di infanti e di minori
d) la mancanza o carenza di reti familiari di supporto
e) situazioni di particolare marginalità e cause di esclusione sociale

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

€ 100,00 --------------------------------------------------1 persona
€ 200,00---------------------------------------------------2 persone
€ 300,00---------------------------------------------------3 persone
€ 400,00---------------------------------------------------4 persone
€ 500,00---------------------------------------------------5 o più persone   

BANDO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

REQUISITI DI ACCESSO

 Reddituali:
Un somma mensile netta PROCAPITE riferita  al proprio nucleo familiare  considerati a) REDDITO
FAMIGLIARE  b)  EVENTUALE  ALTRO  SOSTEGNO  PUBBLICO  (RdC,  NASPI,  Pensione  sociale,
Indennità di disoccupazione o altro). Pari o minore ad € 400,00 che verrà calcolata dividendo il reddito
complessivo percepito dal nucleo familiare per il numero dei suoi componenti.  
Il reddito familiare come sopra definito va considerato con riferimento temporale al mese precedente
quello di pubblicazione del bando.

 Patrimoniali:
Disporre di una giacenza bancaria e/o postale  alla data della presentazione della domanda non superiore a €
5.000,00 

PRIORITA’
 soggetti  già  seguiti  dai  servizi  sociali  che  non fruiscono di  prestazioni  assistenziali  (REI,  RIA,

Indennità  di  Mobilità,  CIG,  Naspi,  assegni  al  nucleo  familiare  numeroso,  assegni  di  maternità
comunali etc. )

 soggetti  in  carico  ai  servizi  che  beneficiano  di  prestazioni  non  significative  dal  punto  di  vista
reddituale;

 soggetti che hanno subito una perdita (o una significativa riduzione) del lavoro e di reddito.
 soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività come conseguenza delle misure di contenimento del

Covid-19 e non hanno liquidità per il loro sostentamento.
 soggetti con lavori intermittenti.
 soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, per i quali venga accertata un’

incapacità , in questa fase dell’epidemia, di acquistare beni di prima necessità per qualsiasi altro
motivo che verrà esposto nell’autodichiarazione.

 Nuclei  familiari  che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  sono  titolari  di  un  patrimonio
mobiliare inferiore ai 1.000,00 €.

 Nell’ambito della platea precedente, costituiscono ulteriori criteri di priorità nella valutazione:
f) la gravità dello stato d’indigenza o necessità come individuati e definiti dai servizi sociali;
g) la numerosità del nucleo familiare
h) la presenza di infanti e di minori
i) la mancanza o carenza di reti familiari di supporto



j) situazioni di particolare marginalità e cause di esclusione sociale

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

a) Verranno riconosciute le morosità delle ultime 4 mensilità precedenti la data di presentazione
della domanda, relative al canone di locazione per l’abitazione di famiglia. A tal proposito il
richiedente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal locatore  nelle forme e modi del
DPR 445/2000. L’importo massimo riconosciuto è pari ad € 1.800,00.

b) Potranno  essere erogate somme per il versamento di caparre ai fini di locazione fino ad un
massimo  di  €  1.500,00,   su  accertate  e  comprovate  esigenze  di  emergenza  abitativa  che
verranno valutate dal servizio sociale comunale.

BANDO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE

REQUISITI DI ACCESSO

 Reddituali:
Un somma mensile netta PROCAPITE riferita  al proprio nucleo familiare  considerati a) REDDITO
FAMIGLIARE  b)  EVENTUALE  ALTRO  SOSTEGNO  PUBBLICO  (RdC,  NASPI,  Pensione  sociale,
Indennità di disoccupazione o altro) sottratti   AFFITTO/MUTUO 
Pari o minore ad € 400,00 che verrà calcolata dividendo il reddito complessivo percepito dal nucleo
familiare per il numero dei suoi componenti.  
Il reddito familiare come sopra definito va considerato con riferimento temporale al mese precedente
quello di pubblicazione del bando.

 Patrimoniali:
Disporre di una giacenza bancaria e/o postale  alla data della presentazione della domanda non superiore a €
5.000,00 

PRIORITA’
 soggetti  già  seguiti  dai  servizi  sociali  che  non fruiscono di  prestazioni  assistenziali  (REI,  RIA,

Indennità  di  Mobilità,  CIG,  Naspi,  assegni  al  nucleo  familiare  numeroso,  assegni  di  maternità
comunali etc. )

 soggetti  in  carico  ai  servizi  che  beneficiano  di  prestazioni  non  significative  dal  punto  di  vista
reddituale;

 soggetti che hanno subito una perdita (o una significativa riduzione) del lavoro e di reddito.
 soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività come conseguenza delle misure di contenimento del

Covid-19 e non hanno liquidità per il loro sostentamento.
 soggetti con lavori intermittenti.
 soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, per i quali venga accertata un’

incapacità , in questa fase dell’epidemia, di acquistare beni di prima necessità per qualsiasi altro
motivo che verrà esposto nell’autodichiarazione.

 Nuclei  familiari  che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  sono  titolari  di  un  patrimonio
mobiliare inferiore ai 1.000,00 €.

 Nell’ambito della platea precedente, costituiscono ulteriori criteri di priorità nella valutazione:
k) la gravità dello stato d’indigenza o necessità come individuati e definiti dai servizi sociali;
l) la numerosità del nucleo familiare
m) la presenza di infanti e di minori
n) la mancanza o carenza di reti familiari di supporto
o) situazioni di particolare marginalità e cause di esclusione sociale

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Si  prevede  la  copertura  massima  dell’80%  dell’importo  complessivo  delle  fatture,  emesse  nel
quadrimestre precedente la pubblicazione del bando e non pagate,  relative a :

 energia elettrica 
 gas
 altro combustibile da riscaldamento compreso il pellet



L’importo  è  da  considerarsi  una  tantum  e  non  potrà  comunque  superare  €  1.500,00  per  nucleo
familiare.

Le richieste  verranno valutate dal Servizio Sociale comunale, che è l'ufficio  incaricato ad esaminare ogni
singola istanza,  a disporre l’accoglimento o il  rigetto motivato ed a stilare la graduatoria sulla base dei
seguenti punteggi: 

NOME RICHIEDENTE PUNTI max

1 soggetti già seguiti dai servizi sociali che non fruiscono di prestazioni assistenziali
(RDC, RIA, Indennità di Mobilità, CIG, Naspi, assegni al nucleo familiare 
numeroso, assegni di maternità comunali etc. )

5

2 soggetti in carico ai servizi che beneficiano di prestazioni non significative dal 
punto di vista reddituale;

4

3 soggetti che hanno subito una perdita ( o una significativa riduzione) del lavoro e
di reddito.

4

4 Soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività come conseguenza delle misure di 
contenimento del Covid-19 e non hanno liquidità per il loro sostentamento.

5

5 Soggetti con lavori intermittenti. 1
6 soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, per i quali 

venga accertata un’  incapacità , in questa fase dell’epidemia, di acquistare beni 
di prima necessità per qualsiasi altro motivo che verrà esposto 
nell’autodichiarazione.

5

7 Nuclei familiari che alla data della domanda sono titolari di un patrimonio 
mobiliare inferiore ai 1.000,00 €.

1

8 Numerosità del nucleo familiare 5
9 Presenza infanti minori tre o più 6

10 Situazioni di particolare marginalità attestate dal servizio sociale 5
TOTALE 41

Potranno essere  chiesti  i  contributi  per  tutte  le  linee  d’intervento  contemporaneamente  senza  divieto di
cumulo alle condizioni e limiti sopra descritti

Gli esiti della graduatoria  verranno pubblicati entro il giorno MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2021 sul sito del
Comune.

Per  ulteriori  informazioni è  possibile  rivolgersi  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  San  Stino  di  Livenza
contattando i seguenti recapiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il lunedì e il giovedì
dalle 15:00 alle 17:00.

Tel. 0421 473934/0421 473931  - e-mail: ass.sociale@sanstino.it

San Stino di Livenza, 06-10-2021 

F.to Il responsabile del Servizio
        Dott. Roberto Del bello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs.82/2005 s.m.i e norme collegate il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
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