
COMUNE DI 
CERNUSCO LOMBARDONE

EMERGENZA COVID-19EMERGENZA COVID-19

CONTRIBUTO UNA TANTUMCONTRIBUTO UNA TANTUM

Il CONTRIBUTO UNA TANTUM è erogabile a sostegno delle persone che si trovano in una 
condizione di oggettiva difficoltà nel far fronte alle spese primarie per sé e per la propria 
famiglia.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?
Tutti i cittadini residenti che abbiano i seguenti requisiti:
- ISEE 2021 pari o inferiore a € 15.494,00 e introiti effettivi e presunti mensili per il mese di 
presentazione della domanda e il precedente, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze, 
non superiori a € 500,00;
- disponibilità economica totale sui conti correnti bancari/postali di tutti i componenti del 
nucleo non superiore a € 5.000,00 alla data della richiesta.

IL CONTRIBUTO

Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il 10 ottobre 2021, 
scaricando il modulo di richiesta dal sito www.comune.cernuscolombardone.lc.it allegando la 
documentazione richiesta.
La domanda compilata in ogni sua parte può essere consegnata al Protocollo o inviata tramite 
email:
- all’indirizzo email: amministrazione@comune.cernuscolombardone.lc.it  
- all’indirizzo PEC: comune.cernuscolombardone@legalmail.it  
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale tel. 039 9902314 int. 5 da lunedì 
a venerdì dalle ore 9 alle 12:30.

La misura di sostegno rivolta ai residenti mediante il versamento di un contributo sul 
conto corrente del beneficiario consiste in:
- Valore del contributo per persone sole: € 150,00
- Valore del contributo per nuclei con due componenti: € 500,00
- Valore del contributo per nuclei con tre componenti: € 700,00
- Presenza di ulteriori componenti: + € 100,00 ciascuno.

QUANT’È IL CONTRIBUTO?

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

A COSA SERVE IL CONTRIBUTO?

COME

QUANTO

CHI

:

Tutti possono contribuire ad incrementare il fondo
 con un versamento sul Conto Corrente del Comune

IBAN IT60 M050 3451 53200 0000 007004
causale “Solidarietà Covid-19” 

DONAZIONE

RIAPERTURA BANDO DI SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE

SETTEMBRE 2021

Il contributo potrà essere utilizzato per far fronte alle seguenti spese:
- Pagamento di bollette acqua, luce, gas, TARI;
- Mensa scolastica;
- Trasporti scolastici;
- Spese sanitarie (comprese spese oculistiche e dentistiche).

COSA


