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BANDO
PER IL SOSTEGNO PER SITUAZIONI DI MOROSITÀ IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA

DETERMINATASI PER L'EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA COVID-19

1 – FINALITÀ DEL BANDO
Con il presente Bando il Comune di Ponte di Piave intende sostenere i nuclei familiari di ci adini residen
nel Comune che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
tramite un sostegno per situazioni di sfra o e morosità, anche incolpevoli, legate a canoni di affi o o a rate
di mutuo, scadu  alla data del presente bando.

L’en tà del contributo massimo sarà pari ad una mensilità dell’affi o o della rata di mutuo.

2- DESTINATARI
Possono presentare domanda tu  i ci adini del Comune di Ponte di Piave che si trovino in stato di bisogno,
determinato dall'a uale disponibilità finanziaria del nucleo familiare, causato da even  lega  alla pandemia
di Covid-19 in corso. In par colare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano in assenza di entrate,
con entrate limitate e con scarsa liquidità. Può presentare domanda un solo componente, ma il beneficio
vale per l'intero nucleo familiare.

3 – TIPOLOGIA DI DOMANDA: SOSTEGNO PER MOROSITÀ
Il modulo di domanda prevede l'autocer ficazione delle entrate effe ve del nucleo familiare rela ve al
periodo: 1^ quadrimestre 2021 (gennaio-aprile) e del patrimonio mobiliare familiare alla data 31.01.2021.
Inoltre, nella domanda viene dichiarato se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso afferma vo,
dei rela vi impor .

4 – PRESENTARE DOMANDE
Le  domande,  debitamente  compilate  e  firmate,  devono essere  presentate,  con gli  allega  indica  nel
modulo della domanda (fotocopia carta d'iden tà del  so oscri ore,  fotocopia documento di  soggiorno
valido ed efficace per ci adini extra UE), nelle seguen  modalità:
- via email a servizisociali@pontedipiave.com.
È possibile a vare controlli a campione sulla veridicità dei requisi  dichiara  nell'autocer ficazione che,
qualora evidenzino affermazioni false, saranno persegui  penalmente.

5 – VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio  Sociale verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione. A tal fine si
procederà in ordine crescente, partendo dal reddito più basso fino a esaurimento del fondo assegnato. Il
reddito è rappresentato dalle entrate al ne o delle spese dichiarate nella domanda e suddiviso in base al
numero dei componen  del nucleo familiare.
Nelle domande viene richiesto di dichiarare il valore dell'A estazione ISEE in corso di validità. Un nucleo
familiare  che  non  è  in  possesso  dell'A estazione  dovrà  richiederla  allegando  la  ricevuta  di  avvenuta
presentazione della Dichiarazione Sos tu va Unica. Qualora la situazione economica si discostasse dopo la
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presentazione dell'A estazione ISEE completa, l'Ufficio di competenza riserva di a uare ulteriori verifiche
in merito.
Il Servizio Sociale predisporrà tu  gli a  rela vi all'assegnazione o al diniego del beneficio, comunicandone
l'esito al ci adino via email o al recapito telefonico indicato nella domanda.
Nel caso in cui il fondo non fosse sufficiente a rispondere a tu e le richieste, la Giunta Comunale potrà
aumentare il fondo.
Nel  caso  invece  contrario,  si  provvederà  alla  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  di  ulteriori
domande.
L'ammontare del contributo per sostegno pagamento canoni affi o arretra  sarà ogge o di apposito a o
valutando il caso in base agli elemen  raccol  nella domanda.

6 – REQUISITI DI ACCESSO E MOTIVI DI ESCLUSIONE
I requisi  per l'accesso sono indica  nel modello di domanda allegato al presente Bando.
Per situazioni par colari già in carico al Servizio Sociale e adeguatamente mo vate potrà derogarsi anche ai
requisi  previs .
Non verranno erogate somme a coloro che hanno già beneficiato di contribu  di altra natura.

7 – GRADUATORIA
Nella formazione della graduatoria si terranno conto dei seguen  criteri di precedenza:
- reddito più basso;
- priorità nell’assegnazione a chi ha avuto comunicazione di sfra o e/o morosità incolpevole.

8 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari del contributo economico si impegnano a presentare la ricevuta di avvenuto pagamento di
quanto liquidato dall’Amministrazione.

9 – DOCUMENTI E INFORMAZIONI
Il presente Bando e il modulo di domanda allegato saranno pubblica  nel sito comunale.
Per informazioni  e  per  un sostegno nella  compilazione della  domanda è possibile  telefonare  all'Ufficio
Servizi Sociali ai numeri 0422 858908 – 0422 858905.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31 maggio 2021.

Ponte di Piave, 07/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcassa Eddo   

(Documento firmato digitalmente)    
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