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AVVISO PUBBLICO PER I CITTADINI RESIDENTI A TRIBANO 

FINALIZZATO ALL’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

 

 

OGGETTO 

Il nuovo Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 all’art.53 ha introdotto le misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche: 

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché' di 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di per l'anno 

2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, con  decreto  

del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie  locali.  

 

FINALITA’  

Con il presente avviso, il Comune intende sostenere i nuclei familiari di Tribano esposti agli effetti 

economici derivanti dalla crisi energetica in corso, e a quelli in stato di bisogno, ai quali riconoscere 

forme di sostegno nel pagamento dell’affitto. 

A tal scopo, i cittadini residenti sono invitati a presentare la propria domanda ai fini del 

riconoscimento di tali sostegni, previa valutazione degli uffici competenti. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E CRITERI DI ACCESSO  

Accedono alla misura di solidarietà i cittadini residenti nel Comune di Tribano con un valore ISEE 

non superiore ai 12.000 € con priorità a coloro che non hanno altri contributi pubblici e che non 



hanno introiti di alcun tipo (es. chiusura attività commerciale; sospensione attività lavorativa 

saltuaria, ecc.). 

La sussistenza dei requisiti sarà accertata mediante autocertificazione qui allegata e mediante 

presentazione del modello ISEE in corso di validità. 

Saranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

• Isee < 8.000 €: 450 € una tantum per il sostegno nel pagamento del canone di locazione; 

• Isee da 8.001 € a 12.000 €: 300 € una tantum per il sostegno nel pagamento del canone di 

locazione; 

In caso di parità di ISEE si seguiranno i seguenti criteri: 

• Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 

fragilità, multi problematicità, non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di 

Cittadinanza o di altri aiuti economici adeguati. In questa tipologia sono compresi: 

- Nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

- Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori; 

- Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

- Nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 

• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 

datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito, ai sensi del D.L. 

18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

• Persone che non sono titolari di alcun reddito; 

• In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusone o Reddito di 

Cittadinanza, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

La presa in carico delle richieste che verranno presentate è subordinata alla disponibilità residua delle 

risorse di cui al Decreto Legge n. 73/2021.   

Al termine dell’istruttoria i beneficiari individuati riceveranno il contributo tramite accredito 

dell’importo previsto sul conto corrente che sarà indicato nel modulo di domanda. In un secondo 

momento il beneficiario dovrà esibire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tribano la ricevuta 

di pagamento del canone di locazione.  

 

 

 



COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda, corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente e attestazione 

ISEE in corso di validità, potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità: 

- Inviando una mail all’indirizzo info@comune.tribano.pd.it 

- Consegnata a mano riponendola all’interno della cassetta postale, appositamente installata 

esternamente all’ingresso principale del Comune. 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Tribano 

www.comune.tribano.pd.it oppure potrà essere ritirato nell’apposito porta moduli posto esternamente 

all’ingresso principale del Comune. 

Per chi è impossibilitato a muoversi da casa, per qualsiasi motivo, il modulo potrà essere richiesto 

telefonando al numero 049/5342006 e verrà consegnato a domicilio. 

 

LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata o e-mail da parte dell’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune, direttamente agli interessati. 

Al momento della comunicazione dell’esito verranno date indicazioni sulle modalità di acquisizione 

del beneficio. 

 

VERIFICHE 

L’Ente provvederà ad effettuare verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri 

Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a 

sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro 

integrale recupero. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Per il Comune di Tribano il titolare del trattamento è il Comune di Tribano. I dati personali sono 

trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli provvedimenti amministrativi. La finalità del 

trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
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