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BANDO STRAORDINARIO MOROSITA’ AFFITTI-UTENZE 
FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: 3°BANDO 

ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 art. 53 – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145/2021 

SCADENZA 28/02/2022 

  

IL COMUNE DI SONA 

Premesso che 

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un fondo straordinario (tramite  il 
Dipartimento della protezione civile (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020) denominato 
MISURE DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” A CAUSA DELL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS COVID-19 con il quale sono stati erogati ai Comuni contributi finalizzati a 
sostenere la fascia della popolazione che ha maggiormente subito gli effetti della crisi 
legata alla pandemia anche in relazione al sostentamento materiale legato 
all’approvvigionamento di derrate alimentari 

• Tale fondo è stato rifinanziato una seconda volta tramite il D.L. 154 del 23/11/2020 

• Il Comune di Sona ha utilizzato tali fondi distribuendoli alle persone in stato di necessità 
utilizzando criteri condivisi con gli altri Comuni e soprattutto a livello di Ambito Territoriale 
Sociale tramite il coordinamento dell’Esecutivo dei Sindaci e del gruppo tecnico dei 
funzionari comunali 

• Con D.L. 73 del 25/05/2021 art. 53 e con successivo Decreto Interministeriale del 
24/06/2021 di riparto dei fondi sono stati stanziati ulteriori fondi per i Comuni sempre 
finalizzati al sostegno alimentare, ma questa volta con l’introduzione della possibilità di 
sostenere anche il pagamento degli affitti e delle utenze 

Dato atto che l’Amministrazione ha stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 
26/10/2021 di utilizzare le suddette risorse statali al fine di soddisfare i bisogni emergenti nella 
fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, con particolare 
riferimento alle situazioni di maggiore povertà e bisogno; 

Verificato che l’intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione 
dell’iniziativa al fine di far emergere anche eventuali situazioni di povertà emergente; 

Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l’attivazione diretta 
degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa situazione 
socio-economica; 

RENDE NOTO 

che tutti i Cittadini del Comune di SONA in possesso de i requisiti  sotto indicati possono 
presentare istanza finalizzata ad un contributo straordinario per il pagamento degli affitti e delle 
utenze in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i termini di seguito 
indicati:  

FINALITÀ  

 

    COMUNE DI SONA 
PROVINCIA DI VERONA  

AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII 

    



____________________________________________________________________________________________

ABC_2021122_Avviso_Bando_Solidarietà_Covid_x_Affitti_finale 

 

Sostenere le famiglie in affitto nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
soprattutto coloro che sono in difficoltà 

Tale sostegno è finalizzata altresì ad una possibile intermediazione con i proprietari affinchè tali 
contributi straordinari possano svolgere anche una funzione di ristoro per il mancato incasso degli 
affitti e del blocco degli sfratti e si possano creare, laddove possibili, le condizioni per un riavvio 
della conduzione e il ritiro della procedura di sfratto; 
 

DESTINATARI  

Nuclei familiari in affitto  

REQUISITI D’ACCESSO 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

• ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00 in corso di validità (sarà ritenuto idoneo anche 
l’ISEE 2021 fino alla scadenza del presente bando) 

• Nuclei con sfratto, intimazione allo sfratto, difficoltà nel pagamento dei canoni 

• Almeno n. 2 (due) mesi di affitto non pagati 

CRITERI PREFERENZIALI 

• Presenza di minori con un solo genitore 

• Presenza di minori 

• Presenza di componenti con certificazione di non autosufficienza ai sensi della L. 104/92 

• Condizione di disoccupazione del capofamiglia 

• Maggiore incidenza dell’affitto sull’ISEE-ERP 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Al fine di evitare l’afflusso agli uffici comunali considerate le normative di contrasto alla diffusione 
del virus COVID-19 i soggetti interessati dovranno compilare apposita domanda  e 
autocertificazione e consegnarla, previo appuntamento telefonico  ai numeri 045 6091239 e 045 
6091245 o con mail sona.vr@cert.ip-veneto.net, indicando nell’oggetto “BANDO 
STRAORDINARIO MOROSITA’ AFFITTI-UTENZE. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d'identità.  Non saranno accolte 
domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti richiesti. 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Per supporto alla compilazione o per ulteriori informazioni telefonare allo 0456091239 – 245 da 
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, o inviare una mail a: servizi.sociali@comune.sona.vr.it 

L’eventuale accesso fisico agli uffici dovrà avvenire esclusivamente su appuntamento . 

VALUTAZIONE DELL ’ISTANZA  

• Istruttoria amministrativa con la raccolta di tutta la documentazione richiesta finalizzata ad 
accertare la situazione di bisogno e delle priorità documentate 



____________________________________________________________________________________________

ABC_2021122_Avviso_Bando_Solidarietà_Covid_x_Affitti_finale 

 

• Istituzione di una commissione di valutazione formata dal responsabile del Servizio e da 
almeno n. 2 (due) assistenti sociali 

• Convocazione mensile della commissione per la valutazione delle domande fino ad allora 
pervenute con eventuale colloquio di approfondimento del richiedente con l’assistente 
sociale 

• Erogazione al termine di ogni commissione dei contributi stabiliti con specifica 
determinazione del responsabile del Servizio precisando che l’importo massimo erogabile è 
pari a n. 6 (sei) mensilità 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO  

• contributo affitto da erogare direttamente al proprietario dell’immobile concesso in affitto 
con assenso dell’inquilino dichiarato in fase di raccolta domande 

• contributo utenze da erogare al beneficiario salvo presentazione ricevuta pagamento delle 
bollette arretrate oppure tramite Centro di Ascolto; 

• Possibilità di riconoscere un contributo pari a n. 2 (due) mensilità in conto cauzione per 
l’avvio di un nuovo contratto di locazione 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 Le domande andranno presentate secondo le modalità stabilite entro le ore 12:00 28/02/2022 

Ogni 30 giorni  a partire dalla pubblicazione del bando verrà redatta una graduatoria  relativa alle 
domande fino ad allora pervenute e verranno erogati i buoni spesa ai beneficiari aventi diritto. 

In caso di esaurimento delle risorse i termini di presentazione potranno essere anticipati viceversa 
in caso di disponibilità residue i termini potranno essere posticipati con apposito provvedimento. 
Con l’ultima graduatoria potrà essere effettuato un riparto proporzionale in funzione delle risorse 
residue rimaste. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento 

Protocollo 44508 

Sona, lì lunedì 20 dicembre 2021 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

f.to dott. Massimo Giacomini 


