
BENEFICI ECONOMICI UNA TANTUM SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
A CAUSA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE MUTATE ANCHE IN RAGIONE DEL COVID-19 
 
 
Platea dei beneficiari e requisiti d’accesso: 
 
a. Possono accedere al beneficio di cui trattasi singoli cittadini e nuclei familiari come anagraficamente 

costituiti e residenti a Pordenone, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni: 
- almeno un componente del proprio nucleo familiare ha perso il lavoro nel mese precedente a quello di 

presentazione della domanda 
- almeno un componente del proprio nucleo familiare si trova in cassa integrazione al momento della 

domanda 
- il nucleo familiare ha avuto una riduzione delle entrate (tra cui si considerano anche interventi pubblici) 

di almeno il 30% tra le entrate del penultimo mese precedente a quello di presentazione della domanda 
ed il mese immediatamente precedente 
 

b. il nucleo familiare  
- non deve possedere un patrimonio mobiliare (1) superiore a € 6.000,00 alla data del 12 novembre 2020  
- non deve avere avuto entrate nel mese precedente a quello della domanda superiori al valore di cui alla 

colonna (a) “Valori massimi mensili di entrate per accedere al beneficio riferiti al mese precedente a 
quello di presentazione della domanda” della tabella sotto riportata, proporzionato in base all’ampiezza 
del nucleo stesso 

- nessun componente il nucleo familiare deve aver acquistato negli ultimi due mesi precedenti la data di 
presentazione della domanda alloggi diversi da quello occupato come residenza/domicilio, vetture - 
motocicli – natanti di grossa cilindrata (2);  

 
c. potrà presentare domanda un solo componente maggiorenne dell’intero nucleo familiare e il beneficio, 

trattandosi di un intervento una tantum, non verrà concesso una seconda volta; 
 

d. in caso di cittadini non comunitari, è fatto obbligo di essere in possesso al momento della domanda di valido 
titolo di soggiorno; 
 

e. non possono accedere al beneficio di cui trattasi i nuclei familiari già assegnatari di interventi di sostegno 
al reddito da parte del SSC Noncello al momento di presentazione della domanda e nei due mesi precedenti 
a quello di presentazione della domanda.  
 
 

(1) per patrimonio mobiliare si intendono:  depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, 
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio 
italiani o esteri, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie in società non 
quotate, masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa affidate in gestione ad un soggetto 
abilitato dal DLgs 415/1996, altri strumenti e rapporti finanziari -valore corrente. 

(2) per grossa cilindrata si intendono: per le vetture valori superiori a 1800cc, per i motocicli valori superiori a 750 cc, per i 
natanti valori superiori a una potenza motore superiore a 40 cavalli 
 
 
 
 
 

Informazioni e presentazione domanda: comune.pordenone.it/beneficiunatantum  
 

http://www.comune.pordenone.it/beneficiunatantum

