
ALLEGATO SUB A) alla Deliberazione n.____ del ______

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, “SOSTEGNI BIS” (ART.53)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA 
ASSEGNARE

Importo destinato al Comune di Mira: 160.676,74

Interventi finalizzati al sostegno delle famiglie per:
- le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati – alloggi ERP);
- le utenze domestiche;
- l'acquisto di generi di prima necessità.

Tipologie di contributi erogati:

1) contributo per i titolari di contratto di locazione ad uso abitativo;
2) contributo per le utenze ad uso domestico;
3) buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità;
4) contributo per locazione in presenza di morosità notevole (superiori a 1.000,00 euro) maturata 
antecedentemente  alla  data di  emanazione del  presente bando;  questa tipologia  di  contributo 
andrà quietanzato al proprietario dell'immobile locato;
5) contributo per utenze (tra le utenze va considerata anche la spesa condominiale) in presenza di 
morosità notevole (superiore a 500,00 euro), maturata antecedentemente alla data di emanazione 
del presente bando.

Destinatari: 

soggetti non titolari di pensione e loro familiari, residenti nel comune di Mira, colpiti dall'emergenza 
COVID; sono esclusi i pubblici dipendenti e i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti 
titolari di pensione.

Modalità di accesso:

• Apertura di un bando pubblico fino al 15.12.21 con liquidazione fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili;

• Domanda  tramite  autocertificazione  da  parte  del  cittadino  ad  esclusione delle  situazioni  di 
morosità notevole per le quali si prevede sia allegato in piattaforma:

- per il contributo di cui al punto 4) una attestazione della morosità e del periodo cui la stessa si 
riferisce rilasciata da parte del proprietario dell'immobile locato;
- per il  contributo di cui al  punto 5)  una comunicazione dell'ultimo sollecito/i  di  pagamento, 
inviata da parte del soggetto gestore dell'utenza, attestante/i le somme da pagare;

• Uso dell'attestazione ISEE ordinario ovvero corrente, in corso di validità il cui valore deve essere 
inferiore ad €. 9.796,60;

• Per le tipologie definite ai punti  1), 2) e 3) possono essere presentate fino ad un massimo di 
due richieste; 

• Per le tipologie 4) o 5)  può essere presentata una sola richiesta.  Qualora l’utente scelga di 
presentare la domanda per la tipologia 4) o 5) può presentare anche la richiesta per il punto 3).

Quantificazione del contributo ovvero valore dei buoni spesa erogabili:

1



ALLEGATO SUB A) alla Deliberazione n.____ del ______

CONTRIBUTI  PER  LA  LOCAZIONE,  LE  UTENZE  E  PER  GENERI  DI  PRIMA  NECESSITA', 
TIPOLOGIE 1), 2) e 3) si utilizzerà il seguente sistema di calcolo:

VALORE ISEE

i

Moltiplicatore per 
fascia ossia QUOTA 

PRO CAPITE

q

Numero dei soggetti non 
titolari di pensione della 

famiglia anagrafica

n

Contributo o valore dei 
buoni spesa erogabili

x

Da 0,00  a 3.500,00 200,00 numero q * n

Da 3.500,01 a 6.531,07 100,00 numero q * n

Da 6.531,08 a 9.796,60 50,00 numero q * n

Oltre 9.796,60 0,00 numero q * n

Di seguito vengono riportati alcuni esempi:

VALORE ISEE

i

Moltiplicatore per 
fascia ossia QUOTA 

PRO CAPITE

q

Numero dei soggetti non 
titolari di pensione della 

famiglia anagrafica 

n

Contributo o valore dei 
buoni spesa erogabili

x

Da 0,00  a 3.500,00 200,00 3 600,00

Da 3.500,01 a 6.531,07 100,00 3 300,00

Da 6.531,08 a 9.796,60 50,00 3 150,00

Oltre 9.796,60 0 3 0

L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLE TIPOLOGIE 1), 2) E 3) NON POTRA' ESSERE 
EROGATO IN MISURA SUPERIORE AD € 1.500,00
 
PER I CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE O LE UTENZE CON MOROSITA’ NOTEVOLE, OSSIA 
PER LE TIPOLOGIE 4) e 5) si utilizzerà il seguente sistema di calcolo:

VALORE ISEE ENTITA' DEL 
DEBITO 

DOCUMENTATO

PERCENTUALE DEL 
DEBITO AMMESSA A 

CONTRIBUTO ossia PESO 
DELL'ISEE

Totale contributo

Da 0,00  a 3.500,00 Es 1.500,00 100% 1.500,00

Da 3.500,01 a 6.531,07 Es:1.500,00 80% 1.200,00 

Da 6.531,08 a 9.796,60 Es: 1.500,00 60% 900,00

Oltre 9.796,60 0,00 0 0

L'AMMONTARE DEI  CONTRIBUTI  DI  CUI  ALLE TIPOLOGIE 4)  E 5)  NON POTRA'  ESSERE 
EROGATO IN MISURA SUPERIORE AD € 4.000,00

Solo in presenza di un avanzo rispetto all'importo stanziato per la presente iniziativa si disporrà 
l'erogazione di una seconda trance fino all'esaurimento delle risorse disponibili  secondo l'ordine 
seguente:
1- ai richiedenti che hanno richiesto le TIPOLOGIE 4) e 5) in misura tale da coprire il 100% della  
morosità documentata e non già finanziata (rimanendo sotto la soglie massima dei 4.000,00 € di 

2



ALLEGATO SUB A) alla Deliberazione n.____ del ______

contributo complessivo), seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze;
2- ai richiedenti della TIPOLOGIA 3) verranno erogati ulteriori buoni spesa proporzionalmente alla 
somma disponibile e al contributo concesso con la prima erogazione. In questo caso il valore della 
seconda erogazione non dovrà superare quanto già liquidato in precedenza;
3- ai richiedenti della tipologia 1) utilizzando lo stesso criterio descritto sopra;
4- ai richiedenti della tipologia 2) utilizzando lo stesso criterio descritto sopra.
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