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COMUNE DI SAN CRISTOFORO 

 

 

AVVISO 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 

CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO SOCIALE A SEGUITO 

EMERGENZA COVID 19 PER IL PAGAMENTO  DEI CANONI DI LOCAZIONE 

O DELLE UTENZE (LUCE GAS ACQUA).  

SCADENZA 24/12/2021 
 

1. OGGETTO 

Con il presente Avviso il Comune di San Cristoforo intende sostenere le famiglie residenti nel 

comune di San Cristoforo che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in 

difficoltà economica per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze in relazione alle somme 

attribuite dall’art.53 del DL 73/2021. 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO  

I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto che si trovino in una CONDIZIONE DI FRAGILITA’ 

ECONOMICA O IN STATO DI BISOGNO AGGRAVATA DALL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA 

EPIDEMIA COVID. 

Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo una tantum. Il contributo dovrà essere 

utilizzato per far fronte alle spese per il canone di locazione dell’abitazione familiare, regolarmente 

registrato, oppure per le utenze domestiche relative a luce, gas, acqua in favore di nuclei familiari 

residenti nel Comune che versino in effettive condizioni di particolare disagio economico e/o sociale. 

 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i nuclei familiari che presentino i seguenti 

requisiti: 

1. risultino regolarmente residenti nel Comune di San Cristoforo. 
2. siano titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato oppure intestatari di utenza 

domestica relativa a luce, gas e acqua. 
3. siano in possesso di un'attestazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo e valevole per tutti i 
componenti del nucleo familiare, dalla quale risulti un indicatore pari o inferiore ad € 15.000,00. 
 
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le richieste di beneficio si possono presentare a partire dalla pubblicazione del presente bando e 
fino al 24 dicembre 2021 tramite e- mail , pec o direttamente al protocollo del Comune. 
   

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali al numero 0143682120 oppure consultare il 

sito del Comune di San Cristoforo www.comune.sancristoforo.al.it 


