COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella
BANDO AIUTI ALLE FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Comune di Azzano Mella, allo scopo di supportare i nuclei familiari residenti nel proprio territorio trovatisi in difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, emana il presente bando al fine di
compartecipare alle spese che le FAMIGLIE hanno dovuto sostenere a partire dal 9 marzo 2020 (lockdown).
Requisiti
Possono essere ammesse al beneficio le famiglie che rispettano contestualmente tutti i seguenti requisiti:
1. La presenza di un componente il nucleo familiare che abbia beneficiato della “cassa integrazione guadagni” o
istituti simili (NASSPI, ecc.) per almeno due mesi anche in modo non continuativo, a partire dal 9 marzo 2020
(lockdown);
2. Avere in corso il pagamento di rate per contratto di locazione o mutuo per abitazione principale;
3. Avere residenza nel Comune di Azzano Mella (alla data del 9 marzo 2020);
4. Essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a € 17.000,00.
Spese ammissibili
Le spese di riferimento, indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse, debbono esclusivamente essere di
competenza del periodo a partire dal 9 marzo 2020 (lockdown) fino alla data di scadenza del bando (31/12/2020).
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
1. Mutuo solo per l’abitazione di residenza che sia unica abitazione di proprietà;
2. Canone di locazione per l’abitazione di residenza;
3. Bollette per energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento per l’abitazione di residenza;
4. Tassa sui rifiuti utenze domestiche annualità 2020 per l’abitazione di residenza;
Entità del contributo
Le risorse complessivamente stanziate per questo bando ammontano a € 10.000,00.
Il contributo è assegnato a fondo perduto, fino ad un massimo di 500,00 euro, in funzione delle spese
effettivamente sostenute e documentate da ogni famiglia richiedente.
Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2020 attraverso le seguenti
modalità:
- firmata con firma autografa con allegato documento di identificazione del richiedente in corso di validità ed inviata al
seguente indirizzo mail protocollo@comune.azzanomella.bs.it;
- firmata digitalmente dal richiedente ed inviata al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it.
Si invitano gli interessati a prendere visione dell’Avviso pubblico, contenente le informazioni ed i requisiti per
accedere al bonus.
www.comune.azzanomella.bs.it – protocollo@comune.azzanomella.bs.it – protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it

