
Con il presente avviso il Comune intende riaprire i termini ai fini della presentazione di nuove
istanze per erogare " Contributi economici straordinari per pagamento utenze e/o canoni di

affitto per abitazioni ad uso domestico e/o commerciale" da assegnare ai cittadini
particolarmente esposti ai drammatici effetti dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da
COVID-19, che ne faranno richiesta, a valere sulle somme provenienti da donazioni in denaro

effettuate da cittadini e/o Aziende locali, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale
n. 49 del 29/05/2020, modificata ed integrata con delibera n. 33 del 16/04/2020.

A tale fine i cittadini di cui sopra potranno fare richiesta del contributo straordinario per
sopperire alla necessità di regolarizzare i pagamenti per  Utenze e/o canoni di affìtto già
scaduti e non pagati o in imminente scadenza nel periodo 1 maggio /30 giugno 2020. relativi
a casa di abitazione ad uso domestico e/o locale commerciale.
Saranno fatte salve le istanze già presentate riferite al periodo di cui al presente avviso.

Verrà erogato un contributo complessivo per i mesi di maggio e giugno 2020, sino ad un
massimo di €. 150,00.
Per poter accedere al contributo si dovrà essere in possesso, per i mesi di riferimento, di un

reddito familiare complessivo non superiore ad €. 800,00 mensili.

Si procederà ad assegnare il contributo seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze e sino alla concorrenza delle somme disponibili.

Per quanto sopra i soggetti interessati, possono presentare istanza su modello scaricabile dalla

Sez. Modulistica del sito Istituzionale : wvvvv.comune.valguarnera.en.it o ritirarlo presso la

portineria del Palazzo Municipale.

L'istanza debitamente compilata dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a*) Per il contributo relativo alle utenze:
-Fattura e bolletta non pagata dell'utenza per cui si sta chiedendo il contributo
-Fotocopia di un documento di identità valido

b) Per il contributo relativo all'affitto:
-Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
-Fotocopia di un documento di identità valido
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Riapertura termini per l'accesso ai

contributi economici straordinari per pagamento utenze e/o canoni di affitto
per abitazioni ad uso domestico e/o commerciale



II Respons

Valguarnera Caropepe, lì   19 giugno 2020

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici:
0935-957757/955126/955143 o via mail all'indirizzo:
servizisoeiali@comune.valgnarnera.en.it

Le domande non compilate correttamente e quelle incomplete saranno definitivamente escluse.

Le istanze possono essere inoltrate tramite posta elettronica a : comunevalguarnera@pec.it o
all'indirizzo mail: protocollo@comune.valguarnera.en.it oppure presentate brevi manu presso

la portineria del Palazzo Municipale nelle ore antimeridiane fino alle ore 12,00 del 29 giugno
2020.


