
          

Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 2021 

utenze domestiche e canoni di locazione 
Richiamato l’art. 53 del D.L. 73/2021 “Sostegni bis” recante: “misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”. 

Tutti i nuclei familiari che rientrano nei seguenti requisiti: 

 reddito complessivo mensile del nucleo non superiore a: 
 € 900,00 per nuclei formati da 1 (una) persona; 
 € 1.050,00 per nuclei formati da 2 (due) persone; 
 € 1.200,00 per nuclei formati da 3 (tre) persone; 
 € 1.350,00 per nuclei formati da 4 (quattro) persone; 
 per nuclei formati da oltre 4 (quattro) persone, il limite di reddito complessivo sarà innalzato di € 150,00 per 

ciascun componente aggiunto; 
 disponibilità finanziarie liquide al 30.09.2021 fino a €. 5.000,00; 
 e che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

o aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa della perdita di lavoro senza 
ammortizzatori sociali; 

o mancato inizio di lavoro stagionale; 
o perdita di lavoro precario; 
o sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo; 
o perdurare della condizione di inoccupazione e/o indigenza; 
o in attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati; 
o lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza COVID-19 

potranno scaricare il modulo di richiesta buoni spesa – canoni di locazione ed utenze domestiche da Lunedì 
22 novembre dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreo.ro.it. o compilarlo presso: 

1. Ufficio Protezione Civile – Via Sartori – Martedì e Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
2. Anziani Loreo O.D.V. – Via Sartori – Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30; 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre Sabato 11 DICEMBRE 2021. 
La domanda andrà preferibilmente inviata via e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.loreo.ro.it oppure 
consegnata nei luoghi sopraindicati e dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

L’Amministrazione Comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 
attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta. 

Ogni nucleo familiare avente diritto potrà presentare istanza relativa a: 

a) buoni spesa in tagli da €. 20,00, da utilizzare presso gli esercizi commerciali di Loreo che saranno indicati nel 
modulo di domanda, solo per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, prodotti per l’igiene 
dell’ambiente domestico e della persona. Non possono essere acquistati alcolici, cosmetici e prodotti di lusso; 

b) rimborso bollette di utenze con scadenza dal 01.06.2021 al 31.12.2021 pagate e/o non pagate (limite massimo 
erogabile € 400,00); 

c) rimborso canoni di locazione abitazione principale con scadenza dal 01.06.2021 al 31.12.2021 pagati e/o non 
pagati (limite massimo erogabile € 300,00). 

I contributi suddetti (buoni alimentari, contributi per utenze domestiche e contributi per canoni di 
locazione) sono cumulabili e sono erogabili una tantum per nucleo familiare. 

L’importo erogato dallo Stato sarà ripartito ai nuclei familiari in base al numero delle domande ammesse e rapportato 
anche ai componenti del nucleo stesso. 

Loreo, 22 novembre 2021 
Il Sindaco 

       F.to Moreno Gasparini 


