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                                UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle    famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche 

 
SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 

che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 2021 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato assegnato ai 
Comuni dell’Unione Montana Alta Val Nure i fondi per l'adozione di 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. 

Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residente da almeno 3 mesi in uno dei Comuni dell’Unione Montana Alta Val Nure (Ponte 

dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere); 

- Attestazione valore ISEE in corso di validità ordinario o ISEE corrente1, con un valore non superiore 
a 11.000,00 Euro; 

 

Gli importi massimi del sussidi sono i seguenti: 

Numero componenti il nucleo Contributo massimo erogato 

Fino a 2 componenti € 250,00 

Fino 4 componenti € 400,00 

Oltre 4 componenti € 500,00 

I sussidi possono essere erogati nelle seguenti modalità alternative (la modalità a) 
esclude la      modalità b) e viceversa): 

 

a) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa (i quali presenteranno richiesta di rimborso      
all’Unione); 

b) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet, tari) previa 
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della 
firma saranno considerate irricevibili.  

 
1 Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una 

variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata 

nell’ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi 

dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti non 

rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una 

DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale. 

 



L’assegnazione delle misure economiche avverrà fin o ad esaurimento dei fondi sulla base dell’ordine 

d’arrivo delle domande definito dal protocollo dell’Ente Unione Montana Alta Val Nure. 

Nel caso di richiesta di buoni alimentari, le somme assegnate potranno essere utilizzate solo ed 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e potranno essere presentati presso 
gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale di residenza dei cittadini che aderiscono 
all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato unitamente al presente avviso. 

 

Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente 
registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet, tari), il pagamento non deve 
essere anteriore al 01 gennaio 2021. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 

competenti. 

L’ISTANZA ANDRÀ PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE CON IL MODELLO ALLEGATO 

SCARICABILE DAL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE: www.unionealtavalnure.it  oppure 

RECUPERATO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:  DAL 25.10.2021 ore 9.00 
FINO AL 10.12.2021 ORE 12.00 

 

L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

segreteria@unionealtavalnure.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviare l’istanza via e-mail, quest’ultima potrà essere consegnata a mano 
all’ufficio servizi sociali presente in ogni Comune dell’Unione, previo appuntamento: 

- Comune di Ponte dell’Olio 0523/874415 – 0523874432 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00; 

- Comune di Bettola 0523/911376 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- Comune di Farini 0523/910110 lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

- Comune di Ferriere 0523/922220 martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

    Unione Montan Alta Val Nure 
               f.to Sabina Barabaschi 

http://www.unionealtavalnure.it/
mailto:segreteria@unionealtavalnure.it

