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AIUTO PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI AFFITTO E 

UTENZE SCADUTE 
 

 COSA SONO: Si tratta contributi economici erogati dal Comune 

direttamente alle Famiglie per il pagamento di forniture domestiche (luce, 

gas, acqua, telefonia fissa, ADSL), canoni di locazione e TARI. 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE 

ORE 12:00 DEL GIORNO 05/12/2022 

 

Tali contributi vengono concessi a domanda, alle seguenti condizioni e per 

i seguenti importi:  

▪ Canoni di affitto: importo massimo euro 2.000,00, almeno tre mensilità 

non corrisposte;  

▪ Forniture domestiche: importo massimo 300,00 euro per almeno 2 

bollette temporalmente consecutive non saldate purché di identica 

fornitura; 

▪ TARI: intero importo non saldato relativo ad avviso di pagamento 

successivo al 9 marzo 2020; 

 

I contributi erogati sono destinati esclusivamente al pagamento di canoni 

di affitto, forniture domestiche e TARI. 

 

PER CHI SONO: residenti/domiciliati/dimoranti presso il Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina: di cui almeno un componente del nucleo 

familiare (per residenti) o una delle persone per le quali il richiedente fa 

domanda (per domiciliati), si trova in una delle seguenti condizioni:  

 dal 9 marzo 2020 alla data di presentazione della dichiarazione a 

seguito delle misure di contenimento COVID-19 emanate dal Governo 

nel nucleo familiare almeno un componente ha perso il lavoro (sia 

dipendenti, che parasubordinati, che autonomi) o ridotto il reddito che 



ne derivava, non ha alcun introito diverso dal sostegno pubblico, ha 

perso altre forme di reddito;  

 nei 30 giorni antecedenti alla presentazione della domanda ha avuto 

un’entrata netta inferiore a € 700 se un solo componente, sommando 

0,4 di detto valore per ogni componente maggiorenne e 0,2 di detto 

valore per ogni componente minore, e sommando altresì l’affitto o il 

mutuo dell’abitazione principale;  

 

 nei 30 giorni antecedenti alla presentazione della domanda il conto 

corrente presenta un saldo inferiore ad € 3.000 euro nel caso di 

monocomponente / soggetto singolo, al quale vanno aggiunti € 2.000 

per ciascun componente / soggetto aggiuntivo al richiedente per 

ciascun componente nucleo;  

 

COME CHIEDERE I CONTRIBUTI: per avere i contributi è necessario 

compilare l’autocertificazione reperibile on-line sul sito del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina al seguente link: 

https://comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/notizie/421000/buoni  

L’autocertificazione va stampata, firmata e poi inviata via e-mail 

all’indirizzo protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it insieme 

a copia del documento d’identità.  

Per chi non ha gli strumenti per poterlo fare, è possibile utilizzare il 

modulo cartaceo che è recuperabile nel contenitore situato all’entrata del 

Municipio di Fiumicello Villa Vicentina. In tal caso la domanda verrà 

presentata di persona all’Ufficio Segreteria, previo appuntamento 

telefonico al numero 0431 972716.  

PER INFORMAZIONI Sportello Servizio Sociale tel. 0431 972725 da 

lunedì a venerdì 09.00-10.00  

oppure via e-mail a: stefano.puntin@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 


