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Avviso pubblico per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

SCADENZA DOMANDA 30.11.2021 

L’Amministrazione Comunale di Nanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 
09.11.2021 ha disposto criteri e modalità per l’erogazione dei contributi di cui al D.L. 154 del 
23.11.2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Potranno accedere tutti i cittadini che rispondano ai seguenti requisiti: 

-  essere residenti nel Comune di Nanto, 
-  essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell’attività lavorativa 

in attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, 
-  essere privo di reddito sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia, 
-  avere una disponibilità economica alla data del 31.10.2021 - in riferimento ad entrate e/o 

giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili, relativi all’intero 
nucleo familiare – inferiore a € 2.000,00; 

Si evidenzia che per l’individuazione dei beneficiari e del relativo contributo, verrà data priorità ai 
nuclei familiari il cui stato di bisogno sia legato all’epidemia, siano privi di reddito e non già 
assegnatari di un sostegno pubblico di qualsiasi genere (RdC, REI, Naspi, Indennità di mobilità, 
CIG, RIA, etc.); 
 
Valore del contributo (il valore si intende settimanale e sarà erogato fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili): 
€ 50,00 per un nucleo composto da n. 1 persona 
€ 90,00 per un nucleo composto da n. 2 persona 
€ 120,00 per un nucleo composto da n. 3 persona 
€ 150,00 per un nucleo composto da n. 4 persona 
€ 175,00 per un nucleo composto da n. 5 persona 
€ 200,00 per un nucleo composto da n. 6 persone o più; 
 
Erogazione del contributo. 
il contributo verrò liquidato direttamente nel conto corrente del beneficiario con l’obbligo di 
rendicontazione (scontrini spesa). Nel caso non venga consegnata idonea documentazione, 
l’erogazione verrà sospesa. 
 
Presentazione delle domande – SCADENZA 30.11.2021 
 
Le domande dovranno essere consegnato all’Ufficio Servizi Sociali presso il Centro Medico, che 
riceve su prenotazione, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 
presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 
L’erogazione del contributo avverrà dopo la scadenza del 30.11.2021. 

 

Per prenotazioni chiamare lo 0444/730403/int. 3,  

martedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.  
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