
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Marostica, Colceresa, Pianezze

* * *
Settore Servizi Sociali

INTERVENTI ECONOMICI
SOSTEGNO ALL’ABITARE

ANNO 2019 – 2020

D.G.R. 1546 DEL 22/10/2018

La Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 1546 del 22/10/2018 ha approvato una linea di intervento 
volta ad aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione nella sostenibilità economica delle spese 
relative all’abitare, all’interno di un progetto personalizzato di presa in carico.

Destinatari

Persone singole e nuclei  familiari  in condizioni di fragilità socio-economica in carico ai  servizi 
sociali comunali e per i quali sia già attivo o in corso di attivazione un progetto personalizzato.

Tipologie di interventi ammissibili a contributo

• situazioni  di  morosità  nel  pagamento  del  canone  di  locazione  (almeno  tre  mensilità 
arretrate),  riferite  ad  alloggi  privati  ma anche di  edilizia  residenziale  pubblica,  che  non 
abbiano ancora dato esito all’avvio di una procedura di sfratto giudiziario;

• situazioni  di  nuclei  proprietari  di  alloggio,  gravato  da  mutuo,  che  documentino  di  non 
averne onorato il pagamento da almeno tre mensilità, causa perdita involontaria del lavoro;

• situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia 
privata  sia  per  l’edilizia  pubblica,  che  producono  atto  di  sollecito  da  parte 
dell’amministratore;

• sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi.

Tutte le situazioni su elencate vanno documentate/comprovate

Requisiti di ammissione
1. residenza nel comune della persona o del nucleo familiare presi in carico;
2. permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non italiani;
3. adesione ad un progetto personalizzato di attivazione per superare la situazione di disagio 

sociale ed abitativo;
4. non beneficiare di altre misure di sostegno alla locazione/abitare.

1



Criteri per la stesura della graduatoria

Verrà data priorità alle seguenti situazioni:

• persone disoccupate o in condizione di non occupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 sole 
o con carichi di famiglia;

• nuclei mono-genitoriali;

• donne vittime di violenza domestica/familiare che devono rientrare nel mondo del lavoro;

• persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo in uscita dai percorsi 
di protezione/accoglienza;

• giovani neo maggiorenni che escono da accoglienze per minori (affido o comunità);

• persone singole o nuclei familiari che beneficiano della misura REI.

La domanda va presentata previo appuntamento con l’Assistente Sociale
• Comune di Marostica |Via IV Novembre, 10 | tel. 0424 479303 – 479304

• Comune di Colceresa – ex Mason Vicentino |Via G. Marconi, 56 | tel. 0424 708021 

• Comune di Colceresa – ex Molvena |Via Roma, 86 | tel. 0424 410917

• Comune di Pianezze |Via IV Novembre, 11| tel. 0424 476526

Scadenze

entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2020

Prot. 6675                         Marostica, 20/12/2019
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