
                 COMUNE DI FREGONA 

 

 
                          Avviso per la cittadinanza      Prot. n. 10538/2021 

 

D.L. 73/2021 art. 53 Misure di sostegno connesse all’emergenza da Covid-19:                                                                                                                                                                                         
Buoni spesa, sostegno canoni locazione e utenze domestiche 

 
Si rende noto che 

 
I cittadini e le famiglie residenti nel Comune di Fregona che si trovano in una situazione di necessità direttamente o 
indirettamente riconducibile agli effetti economici e sociali derivanti dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid, 
possono presentare richiesta di accesso a massimo due delle misure sottoelencate: una per “Buoni spesa” e 
alternativamente uno dei contributi economici (per il sostegno dei canoni di locazione oppure per le utenze 
domestiche). 
 

1. buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (NO alcoolici, super alcoolici, 
lotterie e sigarette) da utilizzarsi solo negli esercizi indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune; 

 
e alternativamente una delle due seguenti misure: 

 
1. sostegno economico per canoni di locazione;  

 

2. sostegno economico per utenze domestiche - energia elettrica e spese per il riscaldamento.  
 

 
 

CRITERI DI ACCESSO 

 
Le domande saranno valutate dal Servizio sociale in base all’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto di precisi 

requisiti, oltre ad eventuali peculiarità dichiarate in sede di presentazione della domanda. 
 

Requisiti generali 

• essere residenti nel Comune di Fregona; 

• trovarsi in una situazione di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti economici e 
sociali derivanti dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid –19; 

• in caso di cittadinanza non comunitaria, aventi un titolo di soggiorno valido ed efficace; 

• reddito pro capite mensile inferiore o uguale ad € 400,00 (con riferimento al mese precedente alla data di 
presentazione della domanda – mese di novembre 2021); 

• incidenza dell’importo dell’affitto o mutuo per la casa di abitazione sul reddito pro capite; 

• detenere, alla fine del mese precedente la domanda – mese di novembre 2021, un patrimonio mobiliare 
riferito all’intero nucleo familiare e derivante a titolo esemplificativo da conto corrente bancario e/o postale, 
depositi, libretti di risparmio, titoli di Stato o azioni, non superiore ad € 7.000,00. 

 
Requisiti per il sostegno ai canoni di locazione 

- Titolarità in capo al richiedente o altro componente il nucleo familiare di regolare contratto di locazione ad 
uso abitativo primario e corrispondente alla residente anagrafica regolarmente registrato; non è ammesso il 
contratto per uso abitativo secondario (seconda casa) o per immobili di lusso come indicato dall’art. 1 comma 
2 della L.431/1998. 

 
Requisiti per le utenze domestiche 

- Titolarità in capo al richiedente o altro componente il nucleo familiare delle utenze domestiche relative ad 
energia elettrica e spese per il riscaldamento. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

ENTITÀ DELLE MISURE DI SOSTEGNO, EROGABILI FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE 

 
Buoni spesa 
L’importo del beneficio è commisurato alla numerosità del nucleo familiare con i seguenti importi massimi:  
 

1 componente:  €  100,00 
2 componenti:  € 200,00 
3 componenti:  € 300,00 
4 componenti:  € 400,00 
5 componenti e più:  €  500,00 

 
Sostegno ai canoni di locazione 
L’importo una tantum è pari all’importo di una mensilità del canone di locazione contrattuale, fino ad un massimo di 
€ 300,00 per nucleo familiare. 
 

oppure (a seconda della opzione scelta) 
 
Sostegno utenze domestiche 
L’importo una tantum è pari all’importo delle spese sostenute e documentate nel corso dell’anno 2021 per energia 
elettrica e spese di riscaldamento, fino ad un massimo di € 300,00 per nucleo familiare. 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda scaricabile dal sito del Comune di Fregona dovrà essere presentata 
 

entro e non oltre il 31.12.2021 
 

utilizzando l’apposita dichiarazione sostitutiva e dovrà pervenire debitamente compilata in tutte le sue parti e correlata 
dagli allegati, preferibilmente a mezzo:  
PEC - info.comune.fregona.tv@pecveneto.it  o Mail - assistenza@comune.fregona.tv.it 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 
L’attribuzione delle misure sarà valutata tenendo conto dei criteri e priorità di cui sopra e comunque fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate al Comune. 
 
Per informazioni ed appuntamenti contattare l’Ufficio Servizi sociali:  
telefono 0438.916810 int. 2; mail: assistenza@comune.fregona.tv.it. 
 
Si informa infine che Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai richiedenti e che, in particolare per i buoni spesa, si precisa che non sono rimborsabili, non danno 
diritto al resto e l’uso improprio può dar luogo a violazioni di legge penalmente perseguibili.       
 
 
                   

      F.to Il Sindaco Patrizio Chies  
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