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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

A  V  V  I  S  O 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E DI CONTRIBUTI PER 
IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  E UTENZE 

DOMESTICHE 
(Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 conv. in legge 23 Luglio 2021, n. 106) 

 
 
 

Con deliberazione di G.C. n. 60 del 07.12.2021, immediatamente eseguibile, sono 
stati approvati i criteri per dare esecuzione all’art. 53 del d.l. 25 maggio 2021, n. 

73, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106 e all’ordinanza del capo dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29.03.2020. 

 
L’erogazione “una tantum” è rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli 
in stato di bisogno,  

IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:  
- ISEE ordinario o ISEE corrente non superiore a €. 18.000,00;  

- detrazione dal reddito mensile e/o risorse dichiarate del nucleo familiare 
richiedente delle spese per canone di locazione con contratto regolarmente 

registrato o mutuo per l’immobile di residenza. Al contempo non saranno 

conteggiate le risorse relative all’indennità di accompagnamento e i rimborsi per 
le spese sanitarie e/o assegni per specifiche patologia (Leggi di settore): 

- l’intero nucleo familiare non deve disporre di una giacenza media 
bancaria/postale, relativa all’ultimo anno, superiore a € 10.000,00; 

- i componenti del nucleo familiare non devono risultare titolari di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili, ad esclusione della abitazione 

principale;  

- nella gestione delle risorse viene data priorità ai nuclei familiari non assegnatari 

di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale 

IL CONTRIBUTO VERRÀ EROGATO: 

1) TRAMITE BUONI SPESA da utilizzare presso gli esercizi commerciali già 

accreditati presso il Comune; 

2) TRAMITE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI 

LOCAZIONE (per contratti legalmente registrati) e/o di UTENZE DOMESTICHE; 
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 COME PRESENTARE LA DOMANDA:  
 Scaricare il modulo direttamente dal sito e compilarlo;  

 inviarlo tramite email all’indirizzo:segreteria@comune.pontecchio.ro.it  

 oppure consegnarlo direttamente all’Ufficio Segreteria nei giorni di Lunedi, 

Martedi e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande verranno esaminate dall’ Ufficio servizi sociali, nella composizione 

integrata da assistente sociale ed assessore ai servizi sociali, e saranno ammesse 

sulla base dei criteri anzidetti, con precedenza per chi, a parità di condizione 
economica, non abbia mai presentato richiesta nei mesi precedenti. 
 

L’erogazione dei contributi è limitata alla quantità di risorse statali e da donazioni 
private ancora disponibili. 


