Comune di Revine Lago
Provincia di Treviso
www.comune.revine-lago.tv.it

ALLEGATO A
AVVISO ALLA CITTADINANZA
PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID -19
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del
Decreto Legge n. 78 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19” – Solidarietà
alimentare, sostegno canoni di locazione e utenze domestiche.
RENDE NOTO
Che dal 13 DICEMBRE 2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare delle misure di solidarietà
alimentare e di per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA:
a) Requisiti generali:
-I cittadini residenti nel Comune di Revine Lago o in caso di cittadinanza non comunitaria, aventi un titolo
di soggiorno valido ed efficace;
-Chi si trova in una situazione di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti economici
e sociali derivanti dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid –19;
-Chi è in possesso della dichiarazione ISEE ANNO 2021 in corso di validità con valore pari o inferiore ad €
15.000,00. Qualora la situazione lavorativa ed economica sia peggiorata rispetto a quella presa a
riferimento nell’ISEE ordinario, il nucleo familiare può produrre e presentare l’ISEE corrente;
-Chi detiene un patrimonio mobiliare familiare non superiore ai € 7.500,00 (rilevato dall’ISEE o
diversamente documentato);
b) Requisiti specifici per richieste di sostegno ai canoni di locazione:
Titolarità in capo al richiedente o altro componente il nucleo familiare di regolare contratto di locazione ad
uso abitativo primario e corrispondente alla residente anagrafica regolarmente registrato; non è ammesso il
contratto per uso abitativo secondario (seconda casa) o per immobili di lusso come indicato dall’art. 1
comma 2 della L.431/1998;
c) Requisiti specifici per richieste di sostegno alle utenze domestiche:
Titolarità in capo al richiedente o altro componente il nucleo familiare delle utenze domestiche (luce, acqua,
rifiuti, gas o spese per il riscaldamento domestico e/o per preparazione alimenti (es. gas, bombola gas,
legna…);
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
DETERMINAZIONE DEI BENEFICI:
Le misure saranno assegnate in ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse
pari ad € 8.815,17 e per i relativi importi massimi assegnabili elencati in tabella.
In caso di richiesta per più misure il contributo non potrà comunque superare complessivamente € 1.000,00
per nucleo familiare.
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CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE
VALORE ISEE
Da € 0,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00



CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
VALORE ISEE
Da € 0,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00



CONTRIBUTO MASSIMO
ASSEGNABILE
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

CONTRIBUTO MASSIMO
ASSEGNABILE
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

CONTRIBUTI PER I GENERI ALIMENTARI E FARMACI
VALORE ISEE
Da € 0,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00

CONTRIBUTO MASSIMO
ASSEGNABILE
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre le ore
12.00 del 23 dicembre 2021.
I cittadini interessati dovranno presentare apposita istanza nella forma di dichiarazione sostitutiva sulla
loro condizione economica e sociale redatta secondo il modello scaricabile dal sito comunale oppure
ritirabile all’ingresso della sede municipale e dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali secondo una delle
seguenti modalità:
– a mezzo mail: protocollo@comune.revine-lago.tv.it;
–consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità sopraindicata.
L’istruttoria seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande;
L’Amministrazione darà seguito alle forme di verifica e controllo delle dichiarazioni nei modi indicati dalla
normativa vigente in materia;
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 0438 929010 int. 203;
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Alla concessione delle misure ai beneficiari aventi diritto nel seguente modo:
-per buoni spesa modalità cartacea come adottato nelle precedenti edizioni;
-per sostegno locazioni e utenze domestiche mediante contributo economico;

INDICAZIONI ALL’UTENZA
-Competenza: Area Amministrativa/Contabile
-Servizio: Ufficio Servizi Sociali
-Istruttore della pratica: Assistente Sociale (tel. 0438 929010 int. 203)
-Responsabile del Servizio: De Piccoli Maria (tel. 0438 929010 int. 207)

