COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 079/7039002 – 079/7039010
servizisociali@comune.berchidda.ot.it

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO
IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE. ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO
Rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di intervento di assistenza economica
denominata “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ai sensi dell’art. 53
D.L. 25 maggio 2021, n.73
REQUISITI DI ACCESSO:
➢ essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
➢ avere la residenza anagrafica nel Comune di Berchidda;
➢ essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità non
superiore ad € 15.000,00
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
e sono altresì scaricabili dal sito internet comunale all’indirizzo www.comune.berchidda.ot.it .
Si precisa che l’istruttoria sarà effettuata “a sportello” secondo il criterio dell’ordine cronologico di
arrivo delle istanze, determinato dal numero di protocollo attribuito, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
L’istanza di ammissione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
✓ A mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda;
✓ Tramite mail all’indirizzo: servizisociali@comune.berchidda.ot.it;
✓ Tramite PEC all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
entro e non oltre le ore 13:00 del 13.12.2021
Per informazioni/chiarimenti e per supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00 e martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 o chiamare i numeri 079/7039002
– 079/7039010.
Il Responsabile del Settore
Amministrativo Demografico
F.to Dott.ssa Maria Caterina Demartis

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Zanzu

