
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
FONDI D.L. 73/2021 – D.M. 24.06.2021 

 
   
  
 
In esecuzione di quanto disposto: 

• dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06.11.2021; 
• dalla Determinazione n. 161 del 09.11.2021; 

viene pubblicato il presente bando. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
Il bando è finalizzato ad attuare misure di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie con i fondi 
trasferiti ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021 e del D.M. 2406.2021; 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Potranno presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Azzanello e nel Comune di 
Castelvisconti, in particolare i nuclei familiari con presenza di minori, adulti e anziani soli in 
condizione di fragilità in possesso dei requisiti sotto descritti; 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
Possono accedere alla misura assistenziale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

− trovarsi in una situazione di difficoltà economica per perdita e/o diminuzione reddituale 
dovuta all’emergenza coronavirus e precisamente:  

Perdita del lavoro per licenziamento 

Consistente riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione del 

reddito (cassa integrazione) 

Mancato rinnovo di contratti a termine 

Cessazione di attività libero-professionista 

Disoccupato (prima e per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria per 

Covid-19) 

- attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 16.000,00 
- non possedere proprietà immobiliari al di fuori dell’abitazione principale 
- non essere assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) 
- non beneficiare di altri sussidi pubblici, tenuto comunque conto della loro entità, salvo 

particolari casi che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale Territoriale 
al fine di stabilire il permanere dello stato di bisogno, in considerazione del carico familiare, 
dell’eventuale presenza nel nucleo di minori o disabili o altri indicatori di disagio socio-
economico; 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo qui allegato e 
scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente: www.unionesoresinese.it, sul sito istituzionale del Comune 
di Azzanello www.comune.azzanello.cr.it e sul sito istituzionale del Comune di Castelvisconti 
www.comune.castelvisconti.cr.it 

entro le ore 12.00 del 01.12.2021 
in una delle seguenti modalità: 

- via mail al seguente indirizzo: segreteria@unionesoresinese.it accompagnata dalla scansione 
del documento di identità e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

- consegna a mano allo sportello protocollo del Comune di Azzanello e del Comune di 
Castelvisconti da lunedì a sabato negli orari di ufficio. 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza e ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari, farà 
fede la data di ricezione dell’istanza. 
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da 
quelle stabilite nel presente bando. 
 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà elargito nei seguenti modi: 

• attraverso l’erogazione di buoni virtuali a scalare da utilizzare per acquisti di beni alimentari e di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Unione; 

• attraverso l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di affitto, delle utenze di acqua, luce, 
gas e TARI; 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 

- Documento d’identità del richiedente  
- Attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità 
- Contratto di locazione (se richiesto il contributo per l’affitto) 
- Bollette scadute o in scadenza relative le utenze di acqua, luce, gas e TARI (se richiesto il 

contributo per il pagamento di utenze) 
- Eventuale documentazione attestante l’invalidità 

 
INDICATORI PER ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO E FORMAZIO NE GRADUATORIA 
Vedere scheda di valutazione allegata alla Determinazione n. 161 del 09.11.2021. 
 
 
Azzanello, 12.11.2021 
 
 
                                                                                               Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 
                                                                                                             f.to Angelina Marano 
 
 
 

 


