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COMUNE DI MONTECCHIA DI  CROSARA 
PROVINCIA DI VERONA 

Piazza Umberto I, n. 56   –    CAP. 37030 
C.F. 83000 93 02 36    P. iva 0066 19 50 238 

e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it 
pec: protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it 

www.comune.montecchiadicrosara.vr.it 
Tel. 045.7450038  -  045.6544262  Fax 045.7450366 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 
Protocollo n. 4171                                                                        Montecchia di Crosara, 27.04.2022 
 

Avviso pubblico  
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”) 

 
 

1) BUONI SPESA 2022 
È possibile accedere ai fondi stanziati dal governo durante la pandemia per aiutare i cittadini in difficoltà 

economiche. Il Decreto Sostegni bis ha confermato ed ampliato l’impianto dei buoni alimentari e di 
sostegno istituiti con Decreto Ristori che potranno essere richiesti 

fino ad esaurimento dei fondi stanziati negli anni precedenti 

 
DESTINATARI 

 
Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  
- residenza nel Comune di Montecchia di Crosara;  
- patrimonio mobiliare, anche detenuto all’estero, inferiore ad Euro 5.000,00, relativo all’intero nucleo familiare;  
- non possedere, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, altre forme di investimento del patrimonio mobiliare 
(es. titoli di stato, buoni fruttiferi, azioni quotate in borsa, ecc.);  
- aver perso in modo consistente la propria capacità reddituale a causa del Covid-19;  
- essere in stato di bisogno;  
 
Verrà fatta particolare attenzione a: 
 

 nuclei familiari con minori di età  

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei 

minori  

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate al disagio economico  

 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio economico  

 accesso prioritario verrà dato a chi non percepisce già di altre forme di sostegno al reddito come la Naspi o il 

reddito di cittadinanza e i nuclei familiari più numerosi e meno abbienti. 

 in presenza di nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza, verrà data priorità a chi fruisce di un minore beneficio. 

 le domande di coloro che appartengono ad un nucleo familiare dove siano presenti percettori di reddito derivante 

da pensione, saranno esaminate attentamente ed escluse qualora la somma dei redditi percepiti in famiglia si 

dimostri sufficiente a far fronte alle spese di prima necessità. 
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Il contributo è stabilito come segue: 

- € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona; 
- € 400,00 per un nucleo composto da due persone; 
- € 500,00 per un nucleo composto da tre persone; 
- € 600,00 per un nucleo composto da quattro persone o più persone. 

 
Il buono spesa è spendibile per prodotti alimentari e di prima necessità (esclusi alcoolici, sigarette e simili), non è 
cedibile e non dà diritto a resto in contanti e l’eventuale superamento dell’importo assegnato comporterà l’integrazione 
dello stesso con proprie risorse da parte dell’interessato. 
 

 

2) SOSTEGNO per il PAGAMENTO DELL’AFFITTO 
 

DESTINATARI 
 

Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  
- residenza nel Comune di Montecchia di Crosara;  
- patrimonio mobiliare, anche detenuto all’estero, inferiore ad Euro 5.000,00, relativo all’intero nucleo familiare;  
- non possedere, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, altre forme di investimento del patrimonio mobiliare 
(es. titoli di stato, buoni fruttiferi, azioni quotate in borsa, ecc.);  
- aver perso in modo consistente la propria capacità reddituale a causa del Covid-19;  
- essere in stato di bisogno;  
 
Verrà fatta particolare attenzione a: 
 

 nuclei familiari con minori di età  

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei 

minori  

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate al disagio economico  

 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio economico  

 accesso prioritario verrà dato a chi non percepisce già di altre forme di sostegno al reddito come la Naspi o il 

reddito di cittadinanza e i nuclei familiari più numerosi e meno abbienti. 

 in presenza di nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza, verrà data priorità a chi fruisce di un minore beneficio. 

 le domande di coloro che appartengono ad un nucleo familiare dove siano presenti percettori di reddito derivante 

da pensione, saranno esaminate attentamente ed escluse qualora la somma dei redditi percepiti in famiglia si 

dimostri sufficiente a far fronte alle spese di prima necessità. 

 
1. Ad ogni richiedente ammesso al beneficio è erogato un contributo una tantum massimo pari a 2 mensilità del canone 

con un tetto massimo complessivo di € 800,00.= per nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo 
è erogato direttamente al proprietario dell’alloggio ed è finalizzato a coprire il costo del solo canone di affitto non 
versato o da versare dal richiedente il contributo. 

2. La concessione del presente contributo è compatibile con l’assegnazione di ulteriori e diversi analoghi sostegni 
disposti in materia. 

 
REQUISITI SPECIFICI per l’accesso al contributo relativo al pagamento dei canoni di affitto: 
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a) Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di affitto registrato e in vigore, relativo a unità 
immobiliare a uso residenziale, sita nel Comune di Montecchia di Crosara e occupata a titolo di residenza esclusiva 
o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare. A dimostrazione il richiedente dovrà allegare alla 
domanda copia del contratto di locazione. Sono esclusi i titolari di contratti di affitto relativi agli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dell’ATER, del Comune o di altri enti il cui canone è determinato in base alla 
situazione economica familiare. 

b) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità, eccetto i casi di morosità incolpevole o i 
contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta indennità di occupazione;  

c) Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di altro alloggio, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. Il 
requisito di titolarità non si applica nelle seguenti fattispecie: 
 essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio di famiglia; 
 essere contitolare parziale non superiore al 50%. 

 
Potranno essere valutate altresì forme di sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di 
rimborso a fronte di rendicontazione, nell’importo massimo sopra indicato. 
Le domande pervenute daranno seguito a contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 
 

3) SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

DESTINATARI 
 

Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  
- residenza nel Comune di Montecchia di Crosara;  
- patrimonio mobiliare, anche detenuto all’estero, inferiore ad Euro 5.000,00, relativo all’intero nucleo familiare;  
- non possedere, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, altre forme di investimento del patrimonio mobiliare 
(es. titoli di stato, buoni fruttiferi, azioni quotate in borsa, ecc.);  
- aver perso in modo consistente la propria capacità reddituale a causa del Covid-19;  
- essere in stato di bisogno;  
 
Verrà fatta particolare attenzione a: 
 

 nuclei familiari con minori di età  

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei 

minori  

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate al disagio economico  

 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio economico  

 accesso prioritario verrà dato a chi non percepisce già di altre forme di sostegno al reddito come la Naspi o il 

reddito di cittadinanza e i nuclei familiari più numerosi e meno abbienti. 

 in presenza di nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza, verrà data priorità a chi fruisce di un minore beneficio. 

 le domande di coloro che appartengono ad un nucleo familiare dove siano presenti percettori di reddito derivante 

da pensione, saranno esaminate attentamente ed escluse qualora la somma dei redditi percepiti in famiglia si 

dimostri sufficiente a far fronte alle spese di prima necessità. 

 
1. L’importo massimo erogato non dovrà superare la spesa che il nucleo familiare deve sostenere per il pagamento 

delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta; 
2. l’importo massimo di contributo erogabile è fissato ad € 500,00 per nucleo familiare; 
3. il contributo è erogato direttamente al richiedente, che dovrà consegnare al Comune le ricevute del pagamento delle 

utenze; 
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4. il richiedente deve appartenere al nucleo familiare che risiede nell’abitazione servita dalle utenze domestiche (luce, 
acqua, gas, TARI) per l’annualità 2021/22 per la quale si richiede il contributo. 
Le domande pervenute daranno seguito a contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
L’istanza andrà presentata al Comune di Montecchia di Crosara - Ufficio Servizi Sociali - utilizzando modelli allegati che 
sono scaricabili dal sito dell’ente oppure reperibili contattando i servizi sociali: 
 

- MODULO BUONI SPESA.doc 
- MODULO DOMANDA BUONO_AFFITTO (DL_73/2021).doc 
- MODULO SOSTEGNO UTENZE DOMESTICHE (DL 73/2021).doc 

 
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione specificata nel modulo di richiesta, 
andrà inviata preferibilmente, esclusivamente in formato pdf (no foto), via mail ai seguenti indirizzi: 
buonispesalimentare@comune.montecchiadicrosara.vr.it  
assistente.sociale@comune.montecchiadicrosara.vr.it  
 
Chi non è in grado di inviare l’istanza via e-mail, potrà consegnarla a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura al 
pubblico. 

la consegna a mano del modulo compilato potrà essere fatta in BUSTA CHIUSA (apponendo sopra la busta il 
nominativo di chi fa la richiesta) presso gli uffici comunali previo appuntamento (045-7450038 / 6544099 / 6544262).  

 
NON VI È UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: possono essere presentate in qualunque 
momento nell’arco della presente emergenza e verranno evase in ordine di presentazione, fino comunque all’esaurimento 
delle somme disponibili.  
 
 
Si fa presente che le istanze non compilate in modo corretto in ogni loro parte e sprovviste degli allegati richiesti non 
saranno oggetto di istruttoria e valutazione da parte degli uffici comunali. 
 
 
CHI DICHIARA IL FALSO, OLTRE AD ESSERE IMMEDIATAMENTE ESCLUSO DAI BENEFICI, VERRÀ 

DENUNCIATO NELLE SEDI COMPETENTI.  
 

Dalla residenza Municipale        IL SINDACO 
         F.to:  Ing. Attilio DALCERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- MODULO BUONI SPESA.doc 
- MODULO DOMANDA BUONO_AFFITTO (DL_73/2021).doc 
- MODULO SOSTEGNO UTENZE DOMESTICHE (DL 73/2021).doc 

 


