
 

COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

 

Piazza Fetonte, 35-45030 Crespino (Tel. 0425/171506)  [Fax. 0425/785043] P.IVA 00192710291 

E-mail: ufficioassistenza@comune.crespino.ro.it 

 
MISURE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO PER 

L'ABITAZIONE DI RESIDENZA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A 

CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO 

 

Si rende noto che tramite la Giunta regionale, con deliberazione n. 622 del 19 maggio 

2020 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 76 del 22/05/2020 - ha approvato i 

criteri e le procedure per l'erogazione del contributo regionale, per l'aiuto al pagamento 

dell'affitto, alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

1. Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di locazione registrato ai 

sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 
dicembre 1998 n. 431; 

2. Residenza in Regione Veneto; 

3. Cittadinanza italiana o UE. Per gli stranieri non UE, possesso di titolo di soggiorno in validità; 

4. Per i nuclei già esistenti alla data del 1 marzo 2019 nei quali nessun componente ha iniziato a 

lavorare (prima occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 

o Aver avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 (periodo di osservazione) una riduzione 

delle entrate del nucleo familiare media mensile pro-capite pari o superiore al 50% rispetto allo 
stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento); 

5. Per i nuclei che non esistevano alla data del 1 marzo 2019 oppure per quelli in cui almeno un 

componente ha iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 

o Aver avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31 maggio 2020 (periodo di osservazione) una riduzione del 

reddito familiare medio mensile pro-capite pari o superiore al 50% rispetto ai mesi di gennaio e 
febbraio 2020 (periodo di riferimento). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere 

presentate dal titolare del contratto di locazione 

esclusivamente attraverso il sito web della 

Regione Veneto al      seguente      indirizzo       

dedicato: https:// www regione 

veneto.it/web/casa/fondo-affitti tramite 

smartphone, tablet o computer, nel periodo dal 

15 giugno al 5 luglio 2020 fino alle ore 23.59. 

Per iniziare a compilare la domanda sarà chiesto 

di 

inquadrare con la fotocamera la tessera sanitaria che integra il codice fiscale. Dopo di che sarà 

possibile procedere con la compilazione della domanda. 

Il beneficio consiste in un contributo complessivo di 400,00 Euro. 

IL BANDO VIENE GESTITO DIRETTAMENTE DALLA REGIONE VENETO. 
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