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AVVISO PUBBLICO  

 
 

Assegnazione di contributi per emergenza Covid 19 
 
 

Il Comune di Piombino Dese informa che, in attuazione della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 170/2020 verranno erogati contributi per le spese di prima necessità alle famiglie 
residenti nel comune che si trovino in emergenza economica a casa dell’epidemia nazionale da Covid-
19. 

Detta iniziativa vede l’impiego di risorse stanziate per l’emergenza sanitaria in corso, dallo 
Stato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile nazionale n. 658/2020 e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 
PRESENTAZIONE ISTANZE 
SOLO TRAMITE  Ufficio dei servizi Sociali previa richiesta di appuntamento per la compilazione 
della domanda telefonando al numero 049/9369434 e fino alle ore 13.00 del giorno Venerdì 18 
Dicembre 2020 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iniziativa è rivolta ai nuclei famigliari residenti nel Comune di Piombino Dese con 
Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a Euro 25.000,00 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

Per la compilazione della domanda è necessario prendere appuntamento presso l’Ufficio 
Comunale dei servizi sociali, e dovrà essere prodotta (al momento del colloquio) la seguente 
documentazione: 

- Copia attestazione Isee in corso di validità; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (per i cittadini 

extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se 
scaduto, copia ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso); 

- Copia contratto di affitto e/o mutuo; 
- Estratto conto bancario/postale 
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- Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’assegnazione del contributo. 
 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’Ufficio Servizi Sociali potrà quantificare il contributo secondo quanto segue: 
• Per affitto o mutuo fino ad Euro 1.000,00 
• Per beni/servizi di prima necessità: 

- Euro 280,00 per un nucleo composto da una sola persona; 
- Euro 480,00 per un nucleo composto da due persone; 
- Euro 600,00 per un nucleo composto da tre persone; 
- Euro 720,00 per un nucleo composto da quattro persone;  
- Euro 800,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone. 

 
I contributi saranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine 
di arrivo al protocollo delle domande ritenute ammissibili, in base all’istruttoria compiuta 
dall’ufficio comunale dei Servizi Sociali in collaborazione con l’Assistente Sociale. 
Potrà essere richiesta da parte dell’ufficio comunale, ad integrazione della domanda ed in sede di 
istruttoria ulteriore documentazione. 
 
Si informa che in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, 
potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante dichiarazione sostitutive. 
I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo a norma 
dell’art 75 del D.P.R 445/200 qualora al controllo. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Servizi Sociali sig.ra Gasparini Giovanna  Tel. 049/9369434 
Assistente Sociale  dott.ssa Formentin Manuela  Tel. 0499319466 
 
Responsabile del procedimento: Berton Diego - Tel. 049-9369433 
 
 
Piombino Dese, 01.12.2020 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA 
Berton Diego 

(firmato digitalmente) 
 
 
 


