
 COMUNE DI POVEGLIANO 
 (Provincia di Treviso) 

31050 POVEGLIANO – Borgo S. Daniele n. 26   

           Tel. 0422/871141 E-mail: servizi sociali@comune.povegliano.tv.it 
  

SERVIZI SOCIALI 

Prot. 8337 

  

 

AVVISO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’ABITARE 

 

D.G.R. 1106 del 30.07.2019 E D.G.R. 442 DEL 07.04.2020 

 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1106 del 30 luglio 2019 e n. 442 del 

07.04.2020, ha finanziato dei programmi di intervento tra i quali il SOSTEGNO ALL’ABITARE; 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 20.08.2021 il Servizio sociale 

intende avvisare che sono a disposizione dei fondi regionali con la compartecipazione comunale 

per misure di sostegno all’abitare; 

- IL SOSTEGNO ALL’ABITARE è una misura di aiuto alle persone in difficoltà nel fronteggiare 

situazioni critiche derivanti da una precarietà abitativa e/o nella risoluzione di problematiche 

legate all’abitare o al mantenimento/reperimento di un alloggio dovute a temporanea crisi 

lavorativa, o a situazioni di altro genere, che precludano la possibilità per persone e famiglie di 

sostenere i costi e/o le relative spese; Il sostegno all’abitare intende prevenire ed evitare il rischio 

che una situazione di difficoltà temporanea possa tradursi nella perdita dell’abitazione e in avvio 

di procedure di sfratto, morosità o vendita all’asta. 

 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari persone e famiglie socialmente deboli e/o in condizioni di fragilità socio-economica e 

famiglie già in carico ai servizi sociali. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

• situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati, ma anche di 

edilizia residenziale pubblica; 

• situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato 

il pagamento da almeno due mensilità. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria; 

• situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia privata sia 

per edilizia pubblica (L. n. 431/1998 e L.R. n. 39/2017) che producono atto di sollecito da parte 

dell’amministratore o dell’Ente gestore; 

• sostegno al pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di 

rendicontazione; 

• sostegno nel rimborso di spese sostenute per affitto/mutuo/spese condominiali a fronte di 

rendicontazione; 

• anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali; 

 

TUTTE LE SITUAZIONI SU ELENCATE VANNO COMPROVATE E/O DOCUMENTATE 

 

CRITERI DI ACCESSO AL SOSTEGNO 

 • residenza nel Comune; 

 • idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non-comunitari;  



• indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità; 

 • aver avviato o in fase di avvio un progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale comunale; 
 
 

COME PRESENTARE LA RICHIESTA 

 

Il richiedente deve rivolgersi al servizio sociale per la valutazione della situazione di fragilità socio 

economica e dei criteri per l’accesso al contributo stabiliti dalle DGR 442 del 7.4.2020 e DGR 1106 del 

30.07.2021. 

I contributi verranno erogati fino a esaurimento fondi. 

 

Per l’appuntamento presso i servizi sociali avvalersi dei seguenti contatti:  

Telefono 0422 871141 - Dott.ssa Ester Spagnol 

Email servizisociali@comune.povegliano.tv.it 
 
 
 

Povegliano, 26 agosto 2021                                         Il Responsabile del servizio sociale 

    Dott.ssa Tarzia Ines 
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