Comune

PESCHIERA DEL GARDA
SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’












DESTINATARI
Cittadini italiani; cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali
vigenti; stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale
che versino in stato di bisogno;
Residenti nel Comune di Peschiera del Garda (Verona) al momento di presentazione
della domanda;
Persone che non sono titolari di alcun reddito;
Non percettori di pensione di anzianità, di vecchiaia o assegno sociale;
Non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per
emergenza COVID19 relativamente al mese di marzo 2020;
Non percettori di altra misura di intervento pubblico relativo al mese di marzo 2020
(disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, R.E.I, ect.) a
sostegno di situazione di emergenza sociale di qualsiasi tipo o se percettori l’entità del
contributo concesso non sia superiore ad € 500,00;
Al momento di presentazione della domanda non abbiano in essere un contratto di
lavoro dipendente o assimilato;
Non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a € 10.000,00 depositate presso
istituti di credito (da allegare estratto conto del primo trimestre 2020);
Non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa
di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di
locazione
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

EURO 200,00
EURO 300,00
EURO 400,00

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA PERSONA
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MASSIMO TRE PERSONE
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA PIU’ DI TRE PERSONE

PRESENTAZIONE RICHIESTE
Il modulo è reperibile sul sito del Comune oppure in un apposito spazio davanti all’ingresso
dell’ufficio servizi sociali (ingresso sul retro, dal parcheggio di Porta Brescia, piano seminterrato).
Il nucleo interessato potrà far arrivare la propria istanza entro il 17/04/2020 nei seguenti modi:
a) Mediante mail al seguente indirizzo: sociale@comune.peschieradelgarda.vr.it;
b) Nell’impossibilità di presentare la richiesta mediante mail, la richiesta (per evitare contatti
ravvicinati) va compilata, sottoscritta e depositata nella cassetta di posta ubicata presso i
SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA MILANO 2 (con ingresso sul retro, dal parcheggio di
Porta Brescia, piano seminterrato)
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico dedicato: 045
7553494 – dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 13.00 – ufficio servizi sociali.

SCADENZA
17 APRILE 2020
SINDACO
MARIA ORIETTA GAIULLI

