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A V V I S O 
 

BANDO FAMIGLIA FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ANNO 2021 
 “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021) 

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”. 

 
1. TIPOLOGIA DEI BENEFICI: 

Il beneficio potrà esser utilizzato per: 
– beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito 

all’iniziativa; 
– canone di locazione, liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio; 
– utenze domestiche (comprensivo degli insoluti della mensa scolastica e domiciliare, liquidato 

direttamente al gestore), e Tassa Tari (liquidato direttamente all’ufficio competente, in caso di 
situazione debitoria). 
 

2. REQUISITI PER ACCESSO: 
a) residenza nel comune di Trezzo sull’Adda; 
b) cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 
c) cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 

25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e permesso di 
soggiorno valido - CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di 
soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo. 
 

3. DESTINATARI: 
Possono accedere alle misure di solidarietà i cittadini che, alla data di presentazione della domanda si 
trovino in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria 
Covid 19, o che, a prescindere da questa, versino in stato di bisogno, in base ai seguenti requisiti:  

a) interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, altre 
categorie come liberi professionisti), o lavoro subordinato, grave malattia o decesso di un 
componente del nucleo familiare percettore di reddito, componente del nucleo con invalidità civile 
uguale o superiore al 70% in nucleo in condizione di fragilità economica; 

b) attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE ordinario o ISEE corrente non superiore a €. 
10.000,00; 

c) saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 30.09.2021, inferiore a 
€. 1.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di €. 3.000,00 per nucleo familiare; 

d) nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze, alla data di 
presentazione della domanda; 

I richiedenti non devono beneficiare di altri contributi pubblici al momento della domanda ad esclusione 
di: 

a. percettori di Reddito di Cittadinanza con contributo che non superi €. 150,00 a persona 
appartenente al nucleo; 

b. percettori di contributi non superiori €. 1.000,00 complessivi annui (NON saranno considerati i 
contributi a favore della disabilità); 

c. situazioni di fragilità sociale attestata da valutazione del servizio sociale per nuclei già in carico con 
progetto del servizio sociale ovvero nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria; 

Si specifica che la domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico 
e a costui sarà assegnato il beneficio. 
 
 
 TUTTI I REQUISITI SARANNO AUTOCERTIFICATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
 

 

 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4895_cc756e23e33a3317310e2c49387c9760


 

ATTENZIONE 

I CONTRIBUTI SARANNO RICONOSCIUTO SOLO DOPO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E A OGNI 

RICHIEDENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO, VERRÀ ASSEGNATO 

PRIORITARIAMENTE UN CONTRIBUTO PER LIQUIDARE EVENTUALI DEBITI NEI CONFRONTI 

DELL’AMMINISTRAZIONI O DEL SERVIZIO MENSA DIRETTAMENTE ALLA DITTA EROGATRICE. 

SOLO NEL CASO IN CUI IL DEBITO SIA INFERIORE A €. 500,00 IL CONTRIBUTO POTRA’ ESSERE INTEGRATO FINO 
A UN MASSIMO DI ULTERIORI €. 500,00. 

 
PER LA TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI LE CONDIZIONI E I LIMITI MASSIMI DI EROGAZIONE SI INVITA A 
CONSULTARALE IL BANDO INTEGRALE SCARICABILE DAL SITO 
WWW.COMUNE.TREZZOSULLADDA.MI.IT 

 

4. MODALITA’ PER PRESENTARE LA DOMANDA : 
Le domande possono essere presentate dalla data di apertura del bando e fino ad esaurimento delle risorse.  
IL BANDO SARÀ ATTIVO DAL 29 NOVEMBRE 2021 
  
La liquidazione avverrà entro il corso del mese successivo alla presentazione della domanda per coloro che 
ne avranno diritto, dopo le opportune verifiche dei requisiti da parte della commissione comunale e in base 
all’ordine cronologico di arrivo. 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente on line, alla presenza dell’operatore comunale che valuterà 
in prima istanza i requisiti d’accesso, previo appuntamento telefonico al n. tel.02 90933232. 
Sempre esclusivamente attraverso questa modalità l’interessato autocertificherà la sua situazione 
lavorativa e reddituale. 
E’ assolutamente necessario che la persona che presenta la domanda sia munita di SPID oppure di Pin 
della CNS. In mancanza di uno di questi requisiti, la domanda non potrà essere presentata. 
 
Documenti da portare necessariamente per la compilazione della domanda: 
 

a. Carta identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità 
b. Isee Ordinario o Corrente in corso di validità 
c. Estratti C/C e depositi bancari al 30.09.2021 
d. Eventuali bollette per cui si richiede il contributo, documentazione attestante arretrato 

mensa, contratto di affitto con registrazione, bollettini di pagamenti del canone ed estremi 
del proprietario di casa 

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale tel. 0290933232/286 – 
oppure inviando una mail a: servizisociali@comune.trezzosulladda.mi.it. 
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