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Allegato C)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2^ TRANCHE FONDO D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 – ART. 53
CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alla misura prevista coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
●residenza nel Comune di San Giorgio Bigarello
●essere intestatari di forniture di luce e gas. L’utenza rimborsabile potrà essere intestata anche ad altra
persona non richiedente purché componente il nucleo famigliare risultante all’anagrafe comunale alla data
di presentazione della domanda
●avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) non superiore a €
15.000,00
●avere un patrimonio mobiliare alla data del 16/12/2021 inferiore a € 5.000,00;
STRUMENTI ATTIVABILI
L’intervento attivato sarà fruibile per la copertura delle spese relative alle ultime 4 fatture pagate nell’anno
2021 di cui 2 per utenze domestiche di luce e 2 per utenze domestiche di gas.
Ad ogni beneficiario del contributo saranno inoltre erogati buoni spesa.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda, a cui deve essere allegato un documento di riconoscimento ed eventuale titolo di soggiorno,
deve
essere
compilata
su
apposito
modulo
(allegato)
scaricabile
dal
sito
www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it, e presentata dal 16/12/2021 al 26/12/2021 esclusivamente
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: bandi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it.
Solo per oggettiva impossibilità dell’invio tramite posta elettronica, è consentita la presentazione a mano
previo appuntamento contattando i numeri 0376/273122 - 273116
Gli uffici preposti verificheranno le domande pervenute e stileranno una graduatoria degli aventi diritto, in
in ordine di importo ISEE. I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0376.273125 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.45.
Il Responsabile del Servizio
Simonetta Barbieri
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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