
 

 

 

  

 

 

PROT. N.9507 

DEL 19.06.2020 

 

AVVISO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO SOCIO-ECONOMICO NELL’ATTUALE FASE EMERGENZIALE DA 
PANDEMIA COVID-19 

 

 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO INERVENTI ALLE PERSONE, SVILUPPO SOCIALE, BIBLIOTECA E CULTURA 

 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.58 del 16.06.2020 recante “CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 
NELL’ATTUALE FASE EMERGENZIALE DA PANDEMIA COVID-19” con la quale sono stati approvati 
gli indirizzi per i criteri di accesso al contributo economico straordinario per soggetti in condizione di disagio 
socio-economico nell’attuale fase emergenziale da pandemia covid-19; 
 

Vista la determina di approvazione del presente Avviso n. 322 del 19.06.2020  
 

RENDE NOTO 

 

che a partire dal giorno 19 GIUGNO 2020   e fino al giorno 20 LUGLIO 2020 i soggetti in possesso 
dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario uno tantum 
per far fronte al pagamento delle utenze domestiche, secondo criteri di accesso come di seguito indicati: 

 Residenza nel Comune di Porcari; 
 Attestazione ISEE anno 2020: non superiore ad € 10.000,00; 
 REI/RDC o REm pari od inferiore ad € 500,00 mensili; 
 Non avere percepito il contributo per le Aziende erogato dal Comune di Porcari, con delibera di 

G.C. n. 37 del 16.04.202020 “Sostegno ad attività commerciali e piccole imprese”; 
 Non avere debiti nei confronti del Comune di Porcari a nessun titolo; 

 

 

Il beneficio economico sarà erogato una sola volta allo stesso nucleo familiare, in base ai bollettini delle utenze 
(relative ad acqua, luce e gas) non ancora pagate, relative al primo semestre 2020 con scadenza entro il 15 
Luglio 2020, fino ad un massimo di € 300,00 e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

 

 

Il beneficio dovrà essere totalmente rendicontato all’Ufficio Servizi Sociali nei 60 giorni successivi 
all’erogazione mediante presentazione di bollettino postale di pagamento delle utenze o bonifico bancario; se 
tali rendicontazioni non saranno presentate, la pena sarà la decadenza da ulteriori aiuti per il periodo di un 
anno; 

 

Qualora un soggetto versi in una condizione economica di improvviso disagio, saranno ammessi anche le 
attestazioni di ISEE corrente, che i vari patronati sono in grado di elaborare.  

             Anche in questo caso, vale quale limite economico quello dei 10.000,00 euro. 
  

 

L’Avviso e il modello domanda potranno essere scaricati, dal sito internet del Comune di Porcari  all’indirizzo 
web www.comunediporcari.org nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi 
vantaggi economici; 

 

 

             La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento, fotocopia di tutti 
gli allegati e della firma del richiedente, potrà essere consegnata al Servizio Sociale -  Via Roma n. 121 Porcari 
(LU) SOLO previo appuntamento TELEFONICO AI NUMERI 0583/211883-0583/211880 

 

 

 

http://www.comunediporcari.org/


 

 

Le domande incomplete, non corredate di documento di identità o non sottoscritte non saranno ammesse. 
 

I beneficiari verranno individuati in ordine di arrivo delle domande al protocollo entro la scadenza del 20 
Luglio 2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Porcari all’indirizzo web www.comunediporcari.org 
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici “a decorrere 
dal 19 Giugno 2020 e  fino al 20 luglio 2020. 

 

 

  
Il Responsabile del Servizio Interventi alla persone, 

                                                                                          Sviluppo Sociale, Biblioteca e Cultura 

                                                                                      Dott.ssa Antonella Bertolli 


