MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
Delibera Giunta Comunale n. 190 del 23.11.2021
QUALI SOSTEGNI E’ POSSIBILE RICHIEDERE
Dal 30.11.2021 al 30.12.2021 i cittadini residenti in Arcore possono fare richiesta per:
□
sostegno per spese alimentari e beni di prima necessità;
□
sostegno al pagamento canone di locazione: può essere destinato a coprire 1 mensilità sino ad
un massimo di € 600,00. Detto contributo può essere richiesto sia per alloggi di privati che per
alloggi pubblici. Può essere richiesto SOLO da chi NON ha usufruito del contributo bando 2021
(Fondo Sostegno Affitti e altri contributi per pagamento affitto).
□
sostegno al pagamento dell’ utenza domestica TARI (tassa rifiuti comunale), emessa o notificata
negli anni 2020 e 2021.
Il contributo complessivo non potrà superare l’importo massimo di € 1.000,00 per nucleo familiare.








CHI PUO’ RICHIEDERE I SOSTEGNI
Cittadini rimasti privi di occupazione a seguito dell’emergenza COVID-19 non destinatari di altre misure
di sostegno economico pubblico (Reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa
integrazione, misure di sostegno alla locazione) e altre categorie di cittadini che si trovano in condizioni
di particolare fragilità economica causata dall’emergenza COVID-19;
Cittadini con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;
Persone e nuclei familiari beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza per un importo inferiore alla
pensione minima INPS come unica entrata familiare;
Nuclei familiari numerosi (4 o più componenti), nuclei familiari monoparentali, anziani soli con pensione
minima o in assenza di pensione, nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;
Il nucleo familiare anagrafico deve avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000,00 e non deve
disporre di un patrimonio mobiliare (saldo complessivo dei conti correnti intestati ad uno o più membri del
nucleo familiare, inclusi eventuali forme di investimento e titoli) superiore ad € 5.000,00 alla data del
30/11/2021.

COME FARE DOMANDA
Il modulo per presentare domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Arcore
www.comune.arcore.mb.it . In alternativa, per chi non avesse la possibilità di utilizzare strumenti informatici,
il modulo in formato cartaceo potrà essere ritirato presso L’URP del Comune di Arcore, Largo Vela 1) negli
orari apertura (lunedì 8.30-12.30 /15.30-17.00; da martedì a venerdì 8.30-12.30. sabato 8.45-11.45).
IL MODULO DOVRÀ ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE e COMPLETO DI ALLEGATI. Potrà
essere inviato tramite e-mail all’indirizzo: urp@comune.arcore.mb.it oppure riconsegnato e protocollato
presso lo stesso URP.
Le domande verranno valutate in ordine di arrivo al protocollo e solo se complete in ogni parte, con
gli allegati richiesti. Domande incomplete non saranno valutate. Le risorse saranno assegnate fino
ad esaurimento.

