
 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

U.O.S. “Sportello sociale al cittadino” 

 

Allegato B alla determina n. 2021/0300/402 

 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CHE 

VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE, DI DEPOSITI CAUZIONALI O DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
 

A seguito dei: 
 

- Decreto Legge del 25/05/2021 numero 73 recante “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche; 
 

- Decreto n.2425/ AAL del 19/08/2021 della Direzione Centrale Autonomie Locali con 
la quale veniva impegnato e liquidato a favore del Comune di Pordenone l’importo 
di € 216.849,89 per gli interventi sopra descritti. 

 
 

IL COMUNE DI PORDENONE RENDE NOTO 

 
 

Ai cittadini che a partire dal giorno 20.12.2021 al giorno 15.02.2022, è possibile presentare 
domanda per la concessione di sussidi economici finalizzati al pagamento di canoni di 
locazione, depositi cauzionali ed utenze domestiche 
 

1. FINALITA’ DELL’ INTERVENTO 

 

Interventi a sostegno del reddito dei nuclei famigliari che versano in stato di bisogno 
(acqua, gas, e luce) causato anche e non solo dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19, nel pagamento di canoni di locazione, depositi cauzionali oppure utenze domestiche. 

 

2. REQUISITI 

 

• residenza nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della 
domanda; 
 

• per i cittadini stranieri, essere titolari di un regolare permesso di soggiorno in corso 
di validità; 
 

• utenze domestiche intestate a un componente del nucleo famigliare riferite 
all’abitazione di residenza in Pordenone; 

 
•  per “utenze domestiche” si intendono acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di 

riscaldamento; 
 

• in caso di locazione, è ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate 
al proprietario, a condizione che venga presentata idonea e dettagliata dichiarazione 
di ripartizione dei costi da parte del proprietario dell’alloggio (le bollette devono 
riferirsi alla residenza del richiedente); 
 

• essere residenti in un alloggio in locazione da almeno sei mesi precedenti a partire 
dalla data di pubblicazione del presente bando; 

 
• il contributo non è ammesso per il pagamento di canoni di locazione, depositi 

cauzionali e utenze riferite ad immobili con canoni agevolati (ovvero calcolati sulla 
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base della capacità economica della famiglia) e ad immobili di lusso: sono escluse le 
categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di 
eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98; 
 

• non essere titolari di diritti reali di godimento di beni immobili, escluso l’alloggio di 
residenza; 
 

• non avere ricevuto contributi economici dal Comune di Pordenone per la medesima 
finalità il mese precedente alla presentazione della domanda;  
 

• il contributo per le “utenze domestiche” non è ammesso per coloro che sono già 
beneficiari del “bonus sgate-agevolazione sulle tariffe energetiche” (che prevede un 
limite massimo di ISEE di € 8.265,00, oppure di € 20.000,00 con più di 3 figli a 
carico) 

 

 

3. PRESENTAZIONE ISTANZA : 

 

I cittadini potranno presentare richiesta per accedere a: 
 

- interventi a sostegno delle famiglie per locazioni (esclusi i canoni agevolati, ovvero 
calcolati sulla base della capacità economica della famiglia) relativi a canoni non 
versati relativamente al periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021 o da versare, oppure 
depositi cauzionali da versare; 
 

- interventi a sostegno della famiglia per utenze domestiche relative al periodo al 
periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021; 

 

Gli interessati (sarà ammissibile n.1 istanza per ogni nucleo famigliare) possono presentare 
domanda attraverso il modulo di autocertificazione, che con i relativi allegati dovrà essere 
inoltrato al Comune di Pordenone utilizzando la Piattaforma https://solidali.welfarex.it, dai 
link:  

https://solidali.welfarex.it/pordenone_solidali_utenze 
https://solidali.welfarex.it/pordenone_solidali_affitti,  
che sono presenti anche sul sito istituzionale 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità; 
 

• titolo di soggiorno per cittadini extra UE; 
 

• certificazione da istituto bancario o postale del saldo dei conti correnti, carte 
prepagate, libretti di risparmio titoli del richiedente e dei componenti del nucleo 
familiare al 30/11/2021; 

 
• certificazioni relative a canoni di locazione, mutui prima casa, finanziamenti per 

esigenze di prima necessità, cessione del quinto; assegni di mantenimento, relative 
al periodo 01/06/2021 al 30/11/2021; 

 
• documentazione comprovante il verificatosi di una o più situazioni di cui al punto 4.b; 

 
• contratto di locazione (solo se viene richiesto il bonus affitto); 

 
• copia delle fatture/bollettini per energia elettrica, acqua e riscaldamento emesse o 

scadute relativi al periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021 allegando le relative ricevute 
di pagamento (solo se viene richiesto il bonus per le utenze domestiche); 
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Per i cittadini che si dovessero trovare in difficoltà nell’uso della piattaforma per la 
presentazione delle domande online e l’utilizzo dei buoni, lo Sportello sociale presso Palazzo 
Crimini, garantisce il supporto necessario. 
 

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO:  

 
 

a. L’entità dell’importo è definito sulla base del punteggio ottenuto secondo i 
seguenti criteri:  

 
CRITERI PUNTEGGI    
RISPARMI      
< 5.000,00 10    
da € 5.000,00 ad € 10.000,00 5    
> € 10.000,00 0    
NUMERO COMPONENTI NUCLEO      
n. 1 componente 2    
n. 2 componenti 4    
n. 3 componenti 6    
n. 4 componenti 8    
n. 5 componenti 10    
SOGLIE DI POVERTA' ASSOLUTA 

ISTAT         

Scostamento negativo in percentuale dalla soglia di 

povertà 
 

Numero 

componenti 

Soglia mensile 

media 

da 0% a 10% 5  1 764,13 

da 11% a 30% 10  2 1.061,04 

da 31% a 60% 25  3 1.333,11 

da 61% a 90% 30  4 1.616,73 

da 91% a 100% 40  5 1.935,07 

Spese fisse mensili: affitti o mutui prima casa, finanziamenti per esigenze di prima necessità, 

cessione del quinto, assegni mantenimento dal 01.06.2021 al 30.11.2021 

Incidenza della spesa fissa mensile sul reddito medio per 

nucleo familiare (periodo di riferimento 01.06.2021-

30.11.2021    
 al 20% 5    
da 20% a 44% 15    
da 45% a 69% 20    
da 70% a 100% 25    

 
Saranno inoltre attributi:  

 

b. n. 10 punti per il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 2020/2021 di seguito elencate: 

 

� Perdita di posto di lavoro (a causa dell’emergenza o a seguito dello sblocco dei 

licenziamenti) 
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� Consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 50%) 

 

� Mancato rinnovo dei contratti a termine 

 

� Cessazione di attività libero professionali 

 

� Malattia grave, decesso di un componente del nucleo famigliare 

 

� Cassa integrazione in deroga, fondo integrazione solidale o altro ammortizzatore sociale 

– dove il datore di lavoro non ha provveduto all’integrazione salariale per garantire il 

compenso mensile al 100% al dipendente 

 

INTERVENTO PER LA LOCAZIONE E/O DEPOSITO CAUZIONALE determinato come segue: 

 

Punteggio ottenuto 

Importo MASSIMO 

CONCEDIBILE 

equivalente a 

massimo 3 mensilità 

di affitto) 

</= 20 punti € 0,00 

21 punti € 450,00 

da 22 punti a 35 punti € 600,00 

da 36 punti a 50 punti € 900,00 

da 51 punti a 75 punti € 1.200,00 

da 76 punti a 100 punti € 1.500,00 

 

Il contributo sarà pari alla somma dei canoni di locazione non versati o da versare fino ad un massimo 

di tre mensilità, oppure del valore del deposito cauzionale e comunque non oltre gli importi massimi 

concedibili, in relazione al punteggio ottenuto;  

 

 Il contributo spettante, sarà erogato direttamente al proprietario di casa. 

 

INTERVENTO PER LE UTENZE determinato come segue: 

 

Punteggio ottenuto Importo MASSIMO 

CONCEDIBILE  

</= 20 punti € 0,00 

21 punti € 150,00 

da 22 punti a 35 punti € 300,00 

da 36 punti a 50 punti € 550,00 

da 51 punti a 75 punti € 750,00 

da 76 punti a 100 punti € 900,00 

 

 

Il contributo erogato sarà pari alla somma delle bollette/fatture presentate relative alle utenze oggetto 

del bando nel periodo di riferimento che non potrà superare l’importo massimo erogabile 

commisurato al punteggio ottenuto. 
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Le domande a sostegno degli affitti/depositi cauzionali e utenze domestiche potranno essere 

presentate una sola volta. 

 
5. ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

 

 Le domande saranno istruite settimanalmente sulla base dell’ordine di arrivo. 
 
Qualora il richiedente risultasse in possesso dei requisiti previsti, si procederà alla 
quantificazione e all’assegnazione del contributo spettante a ciascun nucleo famigliare, 
nonchè alla liquidazione del beneficio. 
 
Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi, secondo l’ordine 
cronologico della presentazione delle domande ritenute ammissibili. 
 
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in 
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’auto-dichiarazione pervenuta a mezzo 
email, adottando i conseguenti provvedimenti e riservandosi la facoltà di richiedere la 
produzione di ulteriore specifica documentazione qualora lo ritenesse necessario. 
 

6. COMUNICAZIONE:  

 
Ogni comunicazione relativa all’istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 
del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018. 


