
SOSTEGNO ALL’ABITARE S.O.A. 2022  

(DGR n. 1240 del 14.09.2021 della Regione Veneto) 

 

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 114 del 02/11/2022 ha stabilito le modalità di erogazione del Contributo Sostegno 

all’Abitare (S.O.A.) per il quale il DGR n. 1240 del 14.09.2021 della Regione Veneto ha stanziato, per l’anno 2022, la somma di € 

6.395,65 = a favore del Comune di Breda di Piave. 

Finalità: 
Con il presente avviso il Comune di Breda di Piave intende sostenere, attraverso un programma di interventi economici per i nuclei 
familiari che si trovino in uno stato di precarietà abitativa ed economica, con riferimento alla prima casa di abitazione, quali, ad 
esempio:  

- situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati; 

- situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non avere onorato il pagamento. Nel caso 

di perdita di lavoro questa deve essere involontaria; 

- situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, per edilizia privata, che producono atto di sollecito 

da parte dell’amministratore o del proprietario dell’immobile;  

- sostegno al pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di rendicontazione; 

- anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica sopraggiunta improvvisamente; 

- spese per utenze, bollette insolute, spese di piccola manutenzione; 

 
Requisiti: 
Possono presentare domanda i nuclei familiari che possiedono: 
 

- valore Isee ordinario inferiore o uguale a € 12.000,00= oppure € 20.000,00= per nuclei familiari numerosi con almeno 4 

figli a carico; 

- giacenza bancaria/postale, riferita all’intero nucleo familiare, nell’ultimo giorno del mese precedente alla data di 

presentazione della domanda non superiore a € 2.000,00 per nuclei familiari composti da una sola persona e non superiore 

a € 4.000,00 per nuclei familiari composti da due o più persone (con presentazione della relativa movimentazione riferita ai 

due mesi precedenti); 

- monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento di sostegno al reddito o abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per 

cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

- presenza nel nucleo di disabilità e/o condizioni di salute disagiate permanenti, associate a difficoltà economiche; 

- in presenza di risorse, beneficiari di Reddito di Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare 

o del quadro di analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio; 

-  

Modalità di Presentazione Domanda e Precisazioni: 
La domanda può essere inviata digitalmente a protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it , anche da mail, oppure 

presentata in forma cartacea all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento o accedendo allo Sportello Sociale; 

Sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare con limite massimo di erogazione di € 500,00 =; 

Le domande verranno accolte e soddisfatte nell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento fondi; 

Il termine ultimo per presentare la domanda di contributo viene stabilito in venerdì 16/12/2022. 

 

Documenti Richiesti: 
- Modulo domanda (allegato al presente avviso) 
- Attestazione ISEE aggiornata 
- Saldo del patrimonio mobiliare (conti correnti, libretti postali, buoni fruttiferi, ecc…) del nucleo familiare all’ultimo giorno 

del mese precedente alla data di presentazione della domanda. 
- Lista dei movimenti bancari dei due mesi precedenti a quello di della presentazione della domanda 
- Copia del documento di identità del richiedente 

 
 
Riferimenti 
U.O. - Servizi Sociali e Politiche partecipative e giovanili 
Luogo: Ufficio dei Servizi Sociali - Via Trento e Trieste nr. 26, Breda di Piave 
Telefono: 0422600153 int. 5 da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 13:30 
Orario ricevimento: su appuntamento 
Email: servizisociali@comunebreda.it;  
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
Responsabile del procedimento: P.O. - Servizi alla Persona Fedrigo D.ssa Sandra 
Responsabile dell'Istruttoria: Assistente Sociale Lorenzon D.ssa Giuliana 
 


