
 
COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

PROVINCIA DI PADOVA 

_________________________________________________________________________ 

AREA 4^ - SERVIZI ALLA PERSONA 
Resp. Area 4^ Tiso dott.ssa Silvia tel. 049/9793985 

                                    Piazza IV Novembre 33 - 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

STAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE CON DIFFICOLTA’ 

SOCIO-ECONOMICA CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 

PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA  

A seguito delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e visto il perdurare della fase 

emergenziale, l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2022,   intende sostenere i 

nuclei familiari in condizione di disagio economico con l’obiettivo di prevenire eventuali procedure di sfratto e favorire il 

mantenimento dell’alloggio in locazione o il reperimento di un nuovo alloggio in locazione, attraverso risorse di cui al 

Decreto-legge “Sostegni Bis” n.73 del 25/05/2021 convertito in legge n. 106 del 23/07/2021. 

I contributi verranno erogati al proprietario dell’alloggio o agli amministratori condominiali, su delega del richiedente, in 

riferimento alle linee di intervento A – B - D, secondo le seguenti modalità:  

A. In caso di affitti insoluti non antecedenti la data del 01/03/2020 (beneficiari conduttori di alloggi in locazione privata) 

senza procedura di sfratto fino a 3 mensilità di canone.  

B. In caso di avvio di procedura di sfratto fino alla fase di intimazione (beneficiari conduttori di alloggi esclusivamente in 

locazione privata). non antecedenti la data del 01/03/2020 

C. In caso di presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna al custode giudiziario.(solo previo 

specifico progetto elaborato con i Servizi Sociali) 

D. In caso di presenza di morosità nel pagamento delle spese condominiali non versate e non antecedenti la data del 

01.03.2020 

 

Potranno partecipare al bando i cittadini italiani, comunitari o non comunitari con permesso di soggiorno, residenti nel 

Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco che si trovano in possesso dei seguenti requisiti: 

- ISEE 2022 in corso di validità non superiore a € 10.000,00 

- Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sita nel 

Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco e risiedere nell’alloggio oggetto della morosità da almeno un anno  

- Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione  

- Trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

• essere anagraficamente residente nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco da almeno tre anni dal momento 
dell’uscita del bando; 



• avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza extracomunitaria, possedere 
regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e non essere stato destinatario di provvedimento di 
allontanamento dal territorio nazionale; 

• essere in possesso di una dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità non superiore ad €10.000,00; 

• trovarsi in una delle condizioni, di seguito indicate: 

- perdita del lavoro per licenziamento; 

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; 

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici con documentazione relativa ai contratti in essere nel 2019, 
2020, 2021, 2022 

- unico beneficiario all’interno della famiglia di Naspi o altri ammortizzatori sociali; 

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di 
avviamento in misura consistente; 

- riduzione del reddito causa Covid attestato mediante autocertificazione relativa alla perdita del 30% del reddito, 
rispetto all’anno precedente, causa covid; 

- grave stato di bisogno socio economico attestato dal servizio sociale competente; 

• essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione 
degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) sita nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco e 
risiedere nell'alloggio oggetto della morosità o della procedura di rilascio da almeno un anno;  

• non essere titolare (né il richiedente, né altro componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

Nel caso di procedura di sfratto in corso, sono previsti inoltre i seguenti ulteriori requisiti specifici: 

- possesso di diffida legale al pagamento con dettaglio morosità non anteriore al 01/03/2020,  
oppure 

- possesso di intimazione di sfratto con data di convocazione udienza o a udienza esperita ma entro la data stabilita 
quale “termine di grazia”. 

 

Il Bando e la relativa domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.santangelopiove.net.  

La domanda dovrà essere compilata, firmata e inviata tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 

info@santangelopiove.net 

La domanda può essere presentata dal 05.05.2022 al 28.05.2022 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 

- al seguente indirizzo e-mail servizi.sociali@santangelopiove.net 

- telefonicamente al numero: 0499793985 – il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, li 05.05.2022 

         Il Responsabile Area IV 

         Dott.ssa Silvia Tiso  

     


