
 

 

Emergenza COVID-19. Avviso di apertura Bando per erogazione contributi per pagamento 

utenze domestiche (luce, gas, acqua potabile e T.A.R.I) e acquisto beni di prima necessità  

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 102 del 10.10.2022 

 

SI AVVISA CHE 

 

A decorrere dal 15.10.2022 e fino al 15.11.2022 sono aperti i termini per presentare domanda per 

l’erogazione di un contributo a favore delle famiglie residenti in condizione di fragilità in relazione 

all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

Requisiti necessari: 

- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o possesso di regolare 

titolo di soggiorno di lungo periodo; 

- residenza nel comune di Santo Stefano Lodigiano; 

- attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 12.000,00; 

 

Criteri di priorità:  
- perdita del posto di lavoro (da marzo 2020) 

- consistente riduzione dell’orario di lavoro (da marzo 2020) 

- mancato rinnovo dei contratti a termine (da marzo 2020) 

- cessazione di attività libero-professionali (da marzo 2020) 

- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare (da marzo 2020) 

- altro motivo comprovato e dimostrabile (da marzo 2020) 

- non essere percettori di altri sostegni pubblici (reddito di cittadinanza, Pensione di 

cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello locale o regionale, altri aiuti recepiti dal Comune di 

residenza). Ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di 

tali forme di sostegno al reddito; 

 

In caso di ricezione di un numero di domande eccessivo rispetto all’ammontare erogabile totale, 

farà fede la data d’arrivo al protocollo dell’ente; 

 

Documentazione richiesta: 

- Carta d’identità o permesso di soggiorno, in corso di validità, del richiedente 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Eventuale altra documentazione utile a dimostrare la propria condizione. 

 

Verranno accolte le richieste pervenute entro la data sopra indicata con posta elettronica certificata 

info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it oppure direttamente all’URP del Comune, tramite la 

presentazione del modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o ritirabile presso 

l’URP.  

 

 Santo Stefano Lodigiano, lì 10.10.2022  
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