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COMUNE DI PIANIGA 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Disposizioni attuative per l’accesso a 
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19”  

Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 

 

DESTINATARI 

Nuclei familiari anagraficamente conviventi residenti nel Comune di Pianiga colpiti economicamente 

specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

INTERVENTO 

Il Comune di Pianiga, dando seguito al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19”, con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 28/09/2021 ha predisposto le 

seguenti Linee di intervento (non cumulabili tra loro): 

- Linea 1: erogazione di buoni spesa; 

- Linea 2: erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione in situazione di 

morosità; 

- Linea 3: erogazione di contributi economici per il pagamento di utenze domestiche in situazione di 

morosità. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti d’accesso alla misura sono i seguenti: 

- Di essere Nucleo familiare Anagraficamente convivente, residente nel Comune di Pianiga, colpito 

economicamente specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto, ad 

esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa integrazione, altro… 

dichiarandone la motivazione come previsto nella modulistica allegata; 

- Che il Nucleo familiare Anagraficamente convivente dispone di una giacenza bancaria/postale, alla 

data del 30/09/2021, inferiore o uguale a € 6.000,00; 

- Di dichiarare di essere al corrente che verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni 

rese. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La raccolta delle domande sarà attivata dal 04/10/2021 al 24/10/2021 a mezzo di DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA di atto notorio conforme al modello allegato, con allegata Informativa Privacy, reperibili: 

- nel sito del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it; 

- in cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura dello sportello. 

La consegna della domanda, completa e corredata degli allegati richiesti, può avvenire con le seguenti 

modalità:  

- invio telematico esclusivamente in formato pdf, da inoltrare alla mail 

coronavirus@comune.pianiga.ve.it; 
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- consegna a mano della domanda compilata presso l’URP – Ufficio Protocollo negli orari di apertura 

dello stesso Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10.00-12.30, Martedì-Giovedì 9.00-12.00, Giovedì 16.00-17.45. 

Per supporto alla compilazione e richiesta di informazioni, il cittadino si potrà rivolgere al numero 

041.5196253 – mail coronavirus@comune.pianiga.ve.it.  

Per ogni Nucleo Familiare Anagraficamente Convivente potrà essere presentata una sola domanda. 

Le domande pervenute oltre tale termine verranno considerate escluse. 

AMMONTARE DELL’INTERVENTO 

Sarà possibile presentare domanda per una sola delle seguenti linee di intervento. 
 
Linea 1- erogazione buoni spesa 
Si conferma che gli interventi avranno un ammontare minimo di € 100,00 per nuclei di un unico soggetto a 
cui si aggiungeranno € 50,00 per ciascuno dei componenti ulteriori fino ad un massimo di € 300,00 per nucleo 
familiare.  
La somma verrà raddoppiata in presenza delle seguenti casistiche: 
- nucleo senza reddito; 
- entrate dichiarate, come previsto nella modulistica, uguali o inferiori all’importo della pensione 
minima INPS 2021 (€ 515,58). 
 
Linea 2- erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione in situazione di morosità 

alla data di apertura del bando. 

L’intervento andrà a copertura del fabbisogno indicato per massimo n. 3 mesi, e fino ad un massimo di € 

500,00 al mese. 

 

Linea 3: erogazione di contributi economici per il pagamento di utenze domestiche in situazione di morosità 

alla data di apertura del bando. 

L’intervento andrà a copertura del fabbisogno indicato, fino ad un massimo di € 500,00 complessivi; 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A seguito di controllo della sussistenza dei requisiti, verranno erogati i buoni spesa e contributi economici 

nella misura indicata alla voce “Ammontare dell’intervento”: in caso di mancanza dei requisiti, domanda 

incompleta/domanda pervenuta oltre i termini, la richiesta sarà esclusa e ne verrà data comunicazione. 

L’erogazione dei buoni spesa (Linea 1) e dei contributi economici (Linee 2 e 3) verranno erogati 

successivamente alla chiusura del bando e a seguito di adeguata istruttoria delle domande. 

LINEA 1 

I buoni spesa relativi la Linea 1 verranno consegnati dalla Protezione Civile presso il domicilio del beneficiario 

della misura, previa comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. I buoni spesa potranno essere utilizzati 

presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, il cui elenco troverà pubblicazione nel sito istituzionale del 

Comune di Pianiga, e potranno essere spesi per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità (sono 

esclusi i tabacchi e gli alcolici). I buoni spesa sono spendibili tassativamente entro il 31/12/2021. 
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LINEA 2 e 3 

I contributi relativi le Linee 2 e 3 verranno erogati al beneficiario con atti predisposti dal Settore Socio 

Culturale - Ufficio Servizi Sociali. A seguito dell’erogazione dei contributi sopra citati, dovranno essere 

consegnate all’Ufficio Servizi Sociali entro 30 giorni dal recepimento del contributo, le attestazioni di 

avvenuto pagamento dei canoni di locazione e della bollettazione utenze che vertevano in situazione di 

morosità, per le quali era stato erogato il corrispettivo contributo economico 

La non presentazione delle attestazioni di avvento pagamento, comporta la richiesta da parte del Comune di 

Pianiga di restituzione del contributo erogato. 

Verranno attivati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

pervenute. 

INFORMAZIONI 

Le eventuali richieste di informazioni andranno presentate in forma scritta all’indirizzo e.mail: 

coronavirus@comune.pianiga.ve.it. 
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