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COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
PROVINCIA DI PADOVA 

_________________________________________________________________________ 
AREA 4^ - SERVIZI ALLA PERSONA 

Resp. Area 4^ Tiso dott.ssa Silvia tel. 049/5847662 – 049/9793985 
Piazza IV Novembre 27 - 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI 
FAMIGLIE CON DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICA CONNESSE ALL’EMERGENZA DA 
COVID-19 PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA MEDIANTE UTILIZZO 
FONDI PREVISTI DAL D.L 25 maggio 2021 n. 73, (CONVERTITO DALLA LEGGE 23 
LUGLIO 2021 ART. 106) ART 53 – DECRETO SOSTEGNI BIS - PROROGATO CON L. n. 
25/2022 

 
PREMESSA 
A seguito delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, molti nuclei familiari 
hanno subito significative riduzioni di reddito, a decorrere da marzo 2020, per effetto: 
- della cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma da parte di uno o più 

componenti del nucleo stesso, 
 

Considerato che al 31.12.2021 è cessata la proroga della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di 
rilascio di immobili decretate nel corso del 2021 da parte del Governo. 

 
Visto il perdurare della fase emergenziale, l’Amministrazione Comunale intende sostenere i nuclei familiari in 
condizioni di disagio economico e vulnerabilità, riconducibili all’emergenza sanitaria Covid-19, con l’obiettivo 
di prevenire eventuali procedure di sfratto e favorire il mantenimento dell’alloggio in locazione o il reperimento 
di 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. 

 
L’intervento per il pagamento delle utenze domestiche, oggetto di analogo bando e l’intervento per il sostegno 
del canone di locazione NON sono cumulabili e l’istanza può essere presentata una sola volta. 

 
Il sostegno economico si esplicita nell’erogazione di contributi secondo quattro linee di intervento: 
 
A. in caso di affitti insoluti senza avvio di procedura di sfratto (alloggi in locazione privata); 
B. in caso di avvio di procedura di sfratto fino alla fase dell’intimazione (alloggi in locazione privata); 
C. in caso di presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna al custode giudiziario - 

sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi; 
D. in caso di presenza di morosità nel pagamento delle spese condominiali. 

 
I contributi sono a carattere straordinario e fanno riferimento alla condizione economica attestabile al momento 
della domanda, in conseguenza della situazione emergenziale in corso. 
 
1. SERVIZIO COMPETENTE 
Il Servizio competente per l’istruttoria delle istanze di contributo è il Servizio Sociale Comunale. 

 
2. RISORSE STANZIATE 
Per la misura in oggetto è previsto l’impegno finanziario di € 13.500,00 per il sostegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione e al reperimento di nuovo alloggio in locazione, nell’ambito delle politiche di 
prevenzione degli sfratti. 
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3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
I contributi verranno erogati al proprietario dell’alloggio, su delega del richiedente, in riferimento alle linee di 
intervento A e B, 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, per un importo complessivo 
non superiore a € 1.800,00 corrispondente ad un massimo di € 600,00 per mensilità; 

B. in caso di avvio di procedura di sfratto, fino alla fase di intimazione (beneficiari conduttori di alloggi 
esclusivamente in locazione privata): 

b1) contributo fino ad un massimo di € 3.000,00 a saldo e stralcio della morosità arretrate, a fronte della 
stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato con relativo abbandono delle 
procedure di sfratto su impegno formale da parte del proprietario dell’alloggio; 

C. in caso di presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna al custode giudiziario: 
c1) contributo fino ad un massimo di € 1.800,00 per il versamento di un deposito cauzionale per una 

nuova locazione (corrispondente ad un massimo di € 600,00 per tre mensilità) 
c2) contributo per garantire parziale copertura dei canoni di locazione relativi al nuovo contratto nella 

misura massima di € 1.200,00 (corrispondente ad un massimo di € 600,00 per due mensilità) 
 
In presenza di specifico progetto redatto dai Servizi Sociali i contributi c1 e c2 potranno essere cumulabili. 
 

D) in caso di presenza di morosità nel pagamento delle spese condominiali 
        d1) contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 per coprire morosità di spese condominiali attestate da 

atto di intimazione della proprietà non versate e non antecedente la data del 01/03/2020. 
 
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare. 

 
4. REQUISITI GENERALI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

 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; 
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5. REQUISITI SPECIFICI IN CASO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROCEDURA DI 

SFRATTO NEI CONFRONTI DI CONDUTTORI DI ALLOGGI DI LOCAZIONE PRIVATA 
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”. 

 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dall’intervento in oggetto: 
a. i conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP; 
b. i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi regionali Fondo Sostegno Affitti (FSA) erogati 

nell’anno 2021 (Bando 2020); 
c. i conduttori che hanno beneficiato del contributo straordinario comunale emergenza Covid-19 e 

contributo comunale S.O.A nel corso del 2021 per le stesse mensilità già oggetto di contributo; 
 
7. LINEA DI INTERVENTO A - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del contributo per 

gli affitti insoluti senza procedura di sfratto. 
Il contributo, fino a 3 mensilità di canone, come da contratto di locazione per un importo complessivo non 
superiore a € 1.800,00, corrispondente ad un massimo € 600,00  per  mensilità, verrà  erogato, su delega del 
richiedente, al proprietario dell’alloggio ed è finalizzato a coprire unicamente i canoni di locazione non 
versati e non antecedenti la data del 01/03/2020. 
L’erogazione del contributo è vincolata al rilascio, da parte del proprietario, di una dichiarazione di impegno 
ad utilizzare lo stesso per la copertura dei canoni non versati. La dichiarazione deve essere allegata, a cura 
del conduttore, alla domanda di richiesta di contributo. 

 
8. LINEA DI INTERVENTO B - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del contributo per 

gli affitti insoluti in presenza di procedura di sfratto. 
In presenza di procedura di sfratto, nella fase di diffida o fino all’intimazione, il contributo è erogato al 
proprietario, su delega del richiedente, ed ammonta a un massimo di € 3.000,00 a saldo e stralcio della 
morosità arretrate, a fronte della stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato con relativo 
abbandono delle procedure di sfratto su impegno formale da parte del proprietario dell’alloggio. Il contributo 
è liquidato nella misura del 50% alla data di dichiarazione di rinuncia e del 50% a distanza di 2 mesi dalla 
stessa, a seguito verifica mantenimento dei requisiti di destinazione del contributo. 
La dichiarazione di rinuncia o proroga della procedura di sfratto deve essere resa direttamente dal 
proprietario presso i Servizi Sociali, a seguito istruttoria dell’istanza presentata dal conduttore. 
 

9. LINEA DI INTERVENTO C - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del contributo in caso 
di presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna al custode giudiziario. 
c1) contributo fino ad un massimo di € 1.800,00 per il versamento di un deposito cauzionale per una nuova 

locazione (corrispondente ad un massimo di € 600,00 per tre mensilità); 
c2) contributo per garantire parziale copertura dei canoni di locazione relativi al nuovo contratto nella misura 

massima di € 1.200,00 (corrispondente ad un massimo di € 600,00 per due mensilità); 
 
I richiedenti i contributi relativi alla linea di intervento C dovranno stilare un apposito progetto di intervento con 
i Servizi Sociali comunali e la modalità di erogazione del contributo verrà valutata tra servizio sociale, nuovo 
conduttore e locatario a fronte di rendicontazione ed impegni formalmente assunti. 
 
10. LINEA DI INTERVENTO D - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del contributo 
       in caso di presenza di morosità nel pagamento delle spese condominiali non versati e non antecedenti    

la data del 01/03/2020. 
Il contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 è finalizzato a coprire morosità di spese condominiali attestate da 
atto di intimazione della proprietà non versate e non antecedenti la data del 01/03/2020.  Il richiedente dovrà 
produrre unitamente alla domanda idonea documentazione rilasciata dal proprietario o dall’amministratore 
condominiale in data antecedente l’uscita del bando.  
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Il contributo, su delega del richiedente, verrà versato direttamente al proprietario o all’amministratore 
condominiale. 
 
11. CRITERI DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE 

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi a contributo, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
I contributi verranno assegnati sulla base di una graduatoria che tiene conto delle seguenti priorità: 

- Richieste relative alla linea di intervento C; 
- Presenza nel nucleo familiare di fragilità tipo: - Punti 
- Con grado di invalidità dal 76% al 100% - 10 
- Disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92) - 10 

  
- Redditi nel nucleo:  
- Nucleo familiare con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00 - 10 
- Nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00 - 8 
- Nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00 - 5 
- Nucleo familiare monoreddito con NASPI o altri ammortizzatori sociali - 8 
- Nucleo familiare percepisce cassa integrazione ordinaria o straordinaria, 

accordi aziendali o sindacali 
- 6 

- Nucleo familiare in cui almeno un componente del nucleo abbia perso il lavoro 
per licenziamento e che limiti notevolmente la capacità reddituale del nucleo 
familiare 

- 10 

- Nucleo familiare con più di 3 figli - 6 
- Nuclei familiari monogenitoriali - 6 

 
A seguire tutte le altre domande pervenute. 
I percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fondo alla graduatoria complessiva. In caso di parità di 
punteggio avrà precedenza il richiedente con il Mod Ise più basso. 
 
12. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titolari del contratto di locazione (conduttori) dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i 
moduli editabili (allegati al presente bando) pubblicati sul sito del Comune www.santangelopiove.net alla voce 
“Contributi straordinari per il sostegno alla locazione – decreto sostegni bis”. 
I moduli sono distinti per: 
- linea di intervento A) istanza di contributo alla locazione in assenza di procedura di sfratto; 
- linea di intervento B) istanza di contributo alla locazione in presenza di procedura di sfratto; 
- linea di intervento C) istanza di contributo in presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di 

consegna al custode giudiziario; 
- linea di intervento D) istanza di contributo per morosità spese condominiali. 

 
La domanda dovrà essere compilata, firmata ed inviata tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 
info@santangelopiove.net accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta.  
I file dovranno essere inviati esclusivamente in formato .PDF. 
Solo in caso di impossibilità dell’invio via e-mail sarà possibile consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune aperto dal lunedì al sabato in orario 9.00 – 13.00 ed il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 05/05/2022 al 28/05/2022 e saranno ammesse fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Ai fini dell’accettazione della domanda fa fede la data e l’ora di ricezione della e-mail. 
Il richiedente potrà presentare domanda per una sola linea di intervento. 
 
Non saranno ammesse domande: 

- con modalità di presentazione diverse da quella stabilita (posta elettronica); 
- inviate ad indirizzi diversi da quelli indicati all’art. 22; 
- compilate su modelli differenti da quelli predisposti (A, B, C, D); 
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- sprovviste della documentazione obbligatoria. 
- Incomplete, non leggibili, pervenute fuori termine 
 

 
13. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN 

ASSENZA DI PROCEDURA DI SFRATTO (modello A) 
All’istanza di contributo alla locazione in assenza di procedura di sfratto devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo; 
3. attestazione ISEE valida per l’anno 2022; 
4. copia contratto di locazione 
5. copia sollecito da parte del proprietario dell’immobile al versamento dei canoni arretrati (dal            

01.03.2020 – 31.12.2021) con data antecedente l’uscita del bando; 
6. delega del richiedente al versamento dell’eventuale contributo al proprietario con indicazione del codice 

Iban intestato allo stesso e dichiarazione del proprietario di consenso al contributo e all’impegno ad 
utilizzare l’eventuale contributo erogato per la copertura dei canoni non versati da parte del richiedente; 

7. documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui ai punti da a) a m) 
 
 
14. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN PRESENZA 

DI PROCEDURA DI SFRATTO (modello B) 
All’istanza di contributo alla locazione in presenza di procedura di sfratto devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo; 
3. attestazione ISEE valida per l’anno 2022; 
4. copia di atto di intimazione con data di convocazione udienza o a udienza esperita ma entro la data 

stabilita quale “termine di grazi copia intimazione rilascio immobile” antecedente l’uscita del bando; 
5. delega del richiedente al versamento dell’eventuale contributo al proprietario con indicazione del codice 

Iban intestato al locatore; 
6.  dichiarazione del proprietario di consenso al contributo e di impegno ad utilizzare l’eventuale contributo 

erogato a saldo e stralcio della morosità arretrate, a fronte della stipula di un nuovo contratto di 
locazione a canone concordato con relativo abbandono delle procedure di sfratto;  

7. documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui ai punti da a) a m) 
 
15. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN PRESENZA 

DI ORDINANZA DI LIBERAZIONE IMMOBILE E ORDINE DI CONSEGNA AL CUSTODE 
GIUDIZIARIO (modello C) 
All’istanza di contributo in presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna al custode 
giudiziario devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo; 
3. attestazione ISEE valida per l’anno 2022; 
4. copia di ordinanza di liberazione e ordine di consegna al custode giudiziario dell’immobile adibito a 

propria residenza e ubicato nel territorio del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco; 
5. atto di impegno a sottoscrivere un progetto di intervento redatto in collaborazione con i servizi sociali 

finalizzato alla risoluzione dell’emergenza abitativa; 
6. documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui ai punti da a) a m) 
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16. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN PRESENZA 
MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI - (modello D) 
All’istanza di contributo in presenza di morosità delle spese condominiali devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo; 
3. attestazione ISEE valida per l’anno 2022; 
4. copia di atto di intimazione della proprietà/amministratore condominiale dell’immobile adibito a 

principale abitazione, al pagamento delle spese condominiali, non versate e non antecedenti la data del 
01/03/2020, con data antecedente l’uscita del bando; 

5. delega del richiedente al versamento dell’eventuale contributo al proprietario/amministratore 
condominiale con indicazione del relativo codice Iban; 

6. dichiarazione del proprietario/amministratore condominiale di consenso al contributo e di impegno ad 
utilizzare l’eventuale contributo erogato a saldo parziale / totale della morosità contratta del richiedente 
documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui ai punti da a) a m). 
L’autocertificazione relativa alla mutata condizione lavorativa sarà oggetto di verifica presso gli Enti 
competenti. 
In sede di istruttoria dell’istanza, verrà richiesto di produrre copia del verbale di invalidità laddove presente 
ed eventuale altra documentazione se ritenuta utile e necessaria ai fini dell’istruttoria in argomento. 
I documenti contenenti dati sensibili non saranno acquisiti agli atti d’ufficio ma unicamente registrati ai fini 
dell’istruttoria. 

 
17. VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Comune tramite i servizi Sociali effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni presentate, anche a 
campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse e si impegna 
a fornire, anche successivamente all'erogazione del beneficio, ogni documento richiesto al fine di verificare 
quanto dichiarato. 
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite come previsto dal DPR 445/2000, dal D. 
Lgs. 109/98 sue modifiche, dal DPCM 221/1999e dal DPCM 242/2001. 
 
 
ART. 18 SANZIONI 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno revocati e sarà effettuato il 
recupero delle somme eventualmente già erogate. 
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’ente erogatore segnalerà il fatto all’autorità Giudiziaria. 
 
ART. 19 PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line in apposita sezione del sito internet del Comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco. 
La pubblicità sarà integrata con manifesti cartacei da affiggere nel territorio comunale. 
Ulteriori informazioni: 
Il presente avviso ed i modelli sono disponibili anche sul sito internet www.comune.santangelopiove.net 
 
ART. 20 ALTRE DISPOSIZIONI 
Con la presentazione dell’istanza di contributo il richiedente esprime consenso al trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96 come previsto dall’art. 6 D. Lgs. 109/98 e 
successive modifiche. 
L’elenco dei beneficiari non sarà pubblicato per motivi di privacy. 
 

ART. 21 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 
Il presente Avviso e il collegamento ai modelli della domanda di partecipazione saranno pubblicati: 
- sul sito del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco alla voce “Contributi straordinari per il sostegno alla 
locazione”. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Silvia Tiso 
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Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e agli adempimenti 
connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 
- al seguente indirizzo e-mail servizi.sociali@santangelopiove.net  
- telefonicamente ai numeri 049/9793985 - il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00   

 
 
 

Allegati: 
 

All. A) Modello A - istanza per affitti insoluti in assenza di procedura di sfratto; 

All. B) Modello B - istanza per contributo in presenza di procedura di sfratto; 

All. C) Modello C - istanza per contributo in presenza di ordinanza di liberazione immobile e ordine di consegna 

al custode giudiziario; 

All. D) Modello D - istanza per contributo in presenza di morosità spese condominiali. 

 

 

 

 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì ____________________ 
         Il Responsabile dell’Area 4^ 

 Dott.ssa Silvia Tiso  
 
____________________________________ 

 
 

 


