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AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO EMERGENZA COVID-19 

 

 
I cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure straordinarie legate 
all'emergenza COVID-19 possono fare richiesta di contributi economici, previsti dal  l’art. 
53 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 
 

 
REQUISITI GENERALI 

 

Possono presentare istanza per il riconoscimento del presente contributo i cittadini in 
possesso dei seguenti requisiti : 

• residenza nel Comune di MALO; 

• essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione 
dell'attività lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da 
Covid; 

• versare in stato di bisogno; 

• avere un ISEE in corso di validità (ordinario oppure corrente); 
 
 
La sussistenza dei  requisiti  dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n.  445/2000 e 
ss.mm.ii, di controlli da parte del Comune di MALO, con assunzione in capo al dichiarante 
della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso. 
Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i giustificativi di spesa, che dovrà esibire al 
Comune in caso di controllo. 
Qualora il beneficiario non sia in grado di giustificare in tutto od in parte l’utilizzo del bonus, 
dovrà restituire l’importo ricevuto e non giustificato. 
 

 
MODULO PER LA RICHIESTA 

 

Il modulo di richiesta può essere richiesto direttamente all'Ufficio Servizi Sociali al n. tel. 
0445585276. 
I documenti da allegare sono: 

− copia documento identità 

− ISEE e ultime tre buste paga 

− estratto conto corrente ultimo trimestre 

− copia spese arretrate (canone locazione, mutuo, bollette utenze domestiche, TARI) 

− IBAN 
 
 
Scadenza avviso pubblico: 01/12/2021        


