
 

C O M U N E  D I  MI R A N O  
 

Avviso pubblico per l’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche 

(in applicazione al Decreto Legge  del 25 maggio 2021, n. 73 art. 53, comma 1, al successivo Decreto del Ministro 

dell’Interno  del 24 giugno 2021 e alla Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 10.08.2021) 

 

I cittadini che ritengono di avere titolo potranno presentare richiesta per accedere a: 

• Interventi a sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero 

calcolati sulla base della capacità economica della famiglia); 

• Interventi a sostegno delle famiglie per le utenze domestiche; 

L’intervento per il pagamento del canone di locazione e l’intervento per il pagamento delle utenze domestiche 

NON sono cumulabili e l’istanza può essere presentata una sola volta. 

 

Il fondo di sostegno alle famiglie destinato al Comune di Mirano ammonta a € 115.020, 60. 

Il presente bando pubblico rimane aperto fino al 30.11.2021 con formulazione mensile di una graduatoria e 

successiva liquidazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

Requisiti per ottenimento dei contributi: 

1. il nucleo familiare al momento della domanda dev’essere residente nel Comune di Mirano; 

2. il nucleo familiare al momento della domanda deve disporre di una Attestazione ISEE in corso di 

validità (ISEE ordinario o corrente) uguale o inferiore a € 13.391,82; 

3. In ogni caso la motivazione della richiesta dovrà essere ricondotta agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19. 

 

Presentazione della domanda: 

L’Istanza andrà presentata, entro il 30.11.2021, esclusivamente con il modello di autodichiarazione scaricabile 

dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.mirano.it o reperibile presso lo Sportello Sociale. 

L’istanza andrà presentata: 

- via e-mail all’indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it   (NB: riceve anche mail ordinarie, non PEC) 

- via fax al n. 041/5798373  

- presso lo Sportello Sociale del Comune di Mirano previo appuntamento telefonando ai numeri 

041/5798341-5798364; 

- presso il Multi Sportello, previo appuntamento telefonando dalle 8.30 alle 10.30 ai nn. 041-5798404/405; 

L’istanza dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del richiedente e, se cittadino extra 

Unione Europea, da copia del permesso di soggiorno. Andrà altresì allegato, se in possesso, il documento di 

riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92). 

Il Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano, previo appuntamento telefonico ai numeri 041-

5798341/364, potrà fornire assistenza alla compilazione. 

 



 

Modalità di erogazione dei contributi: 

INTERVENTO PER LA LOCAZIONE 

VALORE ISEE CONTRIBUTO PROPOSTO PERIODICITA’ TOT. CONTRIBUTO 

Da € 0,00 a € 3.000,00 € 400,00 Per 3 mesi € 1.200,00 

Da € 3.000,01 a € 6.695,91 (limite 

Regolamento contributi ordinari) 

€ 300,00 Per 3 mesi € 900,00 

Da € 6.695,92 a € 13.391,82 

(limite Regolamento contributi 

straordinari) 

€ 200,00 Per 3 mesi € 600,00 

Oltre € 13.391,83 € 0,00 ---------------- € 0,00 

 

INTERVENTO PER LE UTENZE  

VALORE ISEE CONTRIBUTO PROPOSTO PERIODICITA’ TOT. CONTRIBUTO 

Da € 0,00 a € 3.000,00 € 400,00 Una tantum € 400,00 

Da € 3.000,01 a € 6.695,91 (limite 

Regolamento contributi ordinari) 

€ 300,00 Una tantum € 300,00 

Da € 6.695,92 a € 13.391,82 

(limite Regolamento contributi 

straordinari) 

€ 250,00 Una tantum € 250,00 

Oltre € 13.391,83 € 0,00 ---------------- € 0,00 

 

Formulazione della graduatoria (per singolo intervento): 

Per ciascun intervento verrà formulata mensilmente una graduatoria secondo le seguenti priorità: 

1. nuclei familiari al cui interno è presente un componente con età inferiore a 65 anni con disabilità 

(riconoscimento della condizione di handicap secondo la L. 104/92); 

2. nuclei familiari monogenitoriali (così come risulta dall’anagrafe comunale); 

3. nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza di uno o più minori; 

4. a seguire tutte le altre domande pervenute. 

All’interno di ogni “categoria”, così come precedentemente descritta, le domande verranno ordinate per ISEE 

crescente. 

In ogni caso i nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fondo alla graduatoria 

complessiva. 

 

Controlli 

Il Comune di MIRANO procederà, su tutte le richieste pervenute, al controllo delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione, tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica Amministrazione. 

Si procederà, inoltre, a ulteriori controlli sulle domande ritenute idonee e finanziate nella misura del 5% per 

ogni graduatoria mensile. 

Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità 

Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 

 

 

Informazioni potranno essere richieste a:  

E-mail: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it    Tel. 041/5798341 da lun a gio dalle ore 10.00 alle ore 12.00     

Il Dirigente 

Dott. Maurizio Mozzato 

                                        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


