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ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze 

domestiche e dei nuovi contratti di affitto 

Misura 1) Contributo per il pagamento dei canoni di locazione 

DESTINATARI 
1. Essere in locazione con contratto regolarmente registrato; 

2. Essere residenti, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda nel comune in cui 

si chiede l’accesso alla misura; 

3. Avere un ISEE inferiore o uguale ad € 16.000,00; 

4. Avere un saldo del patrimonio mobiliare, riferito al mese precedente alla domanda, e relativo 

ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo 

familiare, inferiore o uguale ad € 8.000,00; 

Misura 3) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 

DESTINATARI 
1. Avere un ISEE fino a € 6.695,91 riparametrato sulle scale di equivalenza (pari alla pensione 

minima Inps); 

2. Avere un saldo del patrimonio mobiliare, riferito al mese precedente alla domanda, e relativo 

ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo 

familiare, inferiore o uguale ad € 8.000,00; 

Misura 4) Contributo per l’erogazione di buoni spesa 

DESTINATARI 
1. Avere un ISEE fino a € 6.695,91 riparametrato sulle scale di equivalenza (pari alla pensione 

minima Inps); 

2. Avere un saldo del patrimonio mobiliare, riferito al mese precedente alla domanda, e relativo 

ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo 

familiare, inferiore o uguale ad € 8.000,00; 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di MARZIO dalla data di pubblicazione 

del presente bando e fino alle ore 12.00 del 30.12.2021. Le domande saranno accolte in ordine 

di arrivo, farà fede la data di protocollo dell’Ente, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli 

uffici comunali 

 
        Dalla Sede Municipale 14 dicembre 2021 
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