COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI
PIAZZA ROMA, 1 – CAP 26849 – TEL. 0377.66.001 – FAX 0377.66.277
C.F. e P.IVA 03946030156 – e-mail: segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it

Emergenza COVID-19. Avviso di apertura Bando per erogazione contributo straordinario
alle famiglie residenti in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.12.2020
SI AVVISA CHE
A decorrere dal 18.1.2021 e fino al 31.3.2021 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 € 15.000,00;
non possedere nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative
pertinenze, esclusi terreni di valore inferiore a € 250,00, alla data di presentazione della
domanda;

- assenza di ulteriori contributi economici percepiti nel 2020 anche da altri Enti Pubblici di
importo complessivo pari o superiore ad € 500,00, alla data di presentazione della domanda
(a titolo esemplificativo e non esaustivo contributo affitto DGR 3008/2020, Reddito di
Cittadinanza).
I nuclei familiari devono anche possedere almeno uno dei seguenti requisiti specifici verificatesi
dopo il 23 febbraio 2020:
- perdita del posto di lavoro;
- aver usufruito di cassa integrazione di non più del 80% del precedente stipendio per almeno
2 mensilità anche non consecutive;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% conseguente alle restrizioni
introdotte dalla normativa Covid-19;
- chiusura temporanea o cessazione della propria attività libero-professionale;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a scadenza e non
sia stato rinnovato o che sia stato risolto;
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 14.1.2021

