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AVVISO PUBBLICO  

 

“SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELL’EMERGENZA COVID-19” 
 

L'Amministrazione Comunale di Terrassa Padovana, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 35 

del 30/07/2020, comunica che è possibile presentare domanda di sostegno alle famiglie 

nell’emergenza Covid-19, iniziativa finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, finalizzata al supporto temporaneo nel pagamento delle seguenti spese relative all’anno 

2020 (a titolo indicativo e non esaustivo): 

 

 bollette di utenze domestiche; 

 rate di mutuo per abitazione; 

 canoni di affitto; 

 spese sanitarie; 

 rette scolastiche e/o di frequenza ad attività socio-culturali per minori di età; 

 

 

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE 

 Non avere, alla data della presentazione della domanda (fine del mese precedente), 

liquidità  nei conti correnti postali o bancari, superiore a: 

- € 5.000,00  per i nuclei familiari fino a 2 persone; 

- € 10.000,00  per i nuclei familiari superiori a 2 persone; 

 

 Non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o 

similari (esclusi quelli intestati ai minori); 

 

 Avere avuto una variazione reddituale in diminuzione, in seguito all’emergenza sanitaria 

Covid-19, oppure una situazione di estrema difficoltà economica prolungata nel tempo, nel 

corso dell’anno 2020; 

 

 Non beneficiare di sostegni economici pubblici quali:  

o reddito di cittadinanza; 

o altri sostegni economici riconosciuti a vario titolo (es. bonus gas, luce e acqua,  

assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare numeroso); 

o Altri sostegni regionali e/o statali presentati per la medesima spesa per cui si richiede 

 



il contributo; 

 

I suddetti requisiti non sono applicabili ai nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali per 

problematiche socio-economiche. 

L’importo sarà corrisposto per il minimo del 50% fino ad un massimo dell’80% della spesa da 

sostenere, su valutazione da parte dei Servizi Sociali.  

Il contributo riconosciuto non potrà, in ogni caso, essere superiore al limite massimo di € 

300,00. 

La spesa da sostenere dovrà essere attestata da relativa documentazione da allegare al modulo di 

autocertificazione predisposto dai Servizi Sociali. 

Nelle more della validità del presente avviso, il richiedente non potrà presentare più domande 

relative alla medesima tipologia di spesa e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla 

precedente richiesta. L’assegnazione del contributo avverrà nei limiti delle disponibilità del fondo 

trasferito all’Ente, a seguito di istruttoria da parte dei Servizi Sociali, che comunicheranno al 

richiedente l’esito del procedimento e la modalità di liquidazione del contributo. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati potranno presentare domanda avvalendosi del modulo di autocertificazione 

scaricabile dal sito istituzionale www.comune.terrassa.pd.it, da far pervenire tramite il seguente 

indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.terrassa.pd.it, unitamente a tutti gli allegati, pena 

l’esclusione dal beneficio (estratto conto di tutti i conti correnti bancari e/o postali del nucleo 

familiare, documentazione relativa alla spesa da sostenere e documento di identità in corso di 

validità del richiedente). 

Il modulo  di domanda potrà essere anche richiesto e consegnato ai Servizi Sociali del Comune, 

esclusivamente su appuntamento (tel. 049-9500464 int.4), dal lunedì al venerdì, ore 8:30-12:30.  

Le domande potranno essere presentate entro il 31/12/2020, secondo le modalità succitate. 

Rispetto alle domande presentate, saranno effettuati controlli a campione in itinere e successivi al 

termine dell’emergenza sanitaria. Al riscontrarsi di dichiarazioni mendaci, si procederà nei modi e 

nelle forme previste dalla legge, nonché con il  recupero del beneficio concesso. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Servizi Culturali e Sociali 

Tiziana Ruzzon 

        firma autografa omessa  

        ai sensi  dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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