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AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAMIGLIE 
IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA 

SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020 
 
 

NON PUO’ PARTECIPARE IL NUCLEO FAMILIARE CHE ABBIA GIA’ PRESENTATO 
DOMANDA PER IL BANDO UTENZE DOMESTICHE E TARI, PER IL  BANDO 
COMUNALE SOSTEGNO AFFITTI O OTTENUTO IL CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 
DALL’UFFICIO DI PIANO.   
 

Chi può accedere agli interventi 
 

Nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno.  
 

Requisiti richiesti:  
 
❑ residenza anagrafica nel Comune di San Colombano al Lambro; 

❑ che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (terreni, 

fabbricati, fabbricati rurali) diversi dall’abitazione principale in Italia e/o all’estero; 

❑ avere un ISEE ordinario/corrente max fino a € 9.360,00. 

 
Costituisce criterio per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate 
alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID 19, qui elencate, a partire da marzo 2020:  

 
❑ perdita del posto di lavoro; 

❑ consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

❑ mancato rinnovo dei contratti a termine; 

❑ cessazione di attività libero-professionali; 

❑ malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 

❑ altro motivo comprovato e dimostrabile.  

 

 

 
 

  COMUNE di  

   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

    Città Metropolitana di MILANO 
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Intervento finanziabile 
 

Il massimale previsto è pari a € 1.500,00 a nucleo familiare. 

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare, in unica soluzione. 

 

Come inviare la domanda? 
 

La domanda, disponibile sul sito del Comune , dovrà essere trasmessa  a mezzo mail, all’indirizzo : 
protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it , accertandovi della corretta ricezione 
 

oppure  
 

consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Colombano al Lambro nei giorni di apertura al 
pubblico 

 
Sarà possibile presentare le domande dal 4 dicembre al 14 dicembre 2020 

 
- I contributi saranno stanziati sino a esaurimento delle somme disponibili. 
- Le domande saranno valutate a seguito di istruttoria svolta dal Servizio Sociale Territoriale. 
- Non saranno accettate domande incomplete. 
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