
 

 

    COMUNE DI SESTO ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 26028 Sesto ed Uniti (CR) –  P.IVA 00302640198 - Tel. 037276043 – 037276076 - Fax 0372 76560 – 

 e-mail ragioneria@comune.sestoeduniti.cr.it 

RIAPERTURA BANDO PER EROGAZIONE  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  EMERGENZA COVID 19  

“FAMIGLIE” 
 

NON POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA LE FAMIGLIE CHE HANNO OTTENUTO IL 

CONTRIBUTO CON IL BANDO PUBBLICATO IN DATA 27.11.2020 

Criteri di accesso/requisiti 

i nuclei familiari devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti successivi al 01.03.2020 e 

collegati all’emergenza sanitaria Covid-19: 

- perdita del posto di lavoro - aver usufruito di cassa integrazione per almeno 2 mensilità (anche 

non consecutive) -  riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40%  

- chiusura temporanea o cessazione della propria attività economica (artigiani, commercianti, 

liberi professionisti, ecc..)  

- lavoratori stagionali per i quali non sia stato possibile sottoscrivere un nuovo contratto a 

tempo determinato con durata di almeno 4 mesi nell’anno in corso 

- residenza nel Comune di Sesto ed Uniti da almeno 1 anno alla data del 01.03.2020 

- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte Unione Europea o possesso di regolare titolo 

di soggiorno di lungo periodo 

- reddito nucleo familiare ai fini IRPEF anno 2019: non superiore a € 45.000,00.= 

- patrimonio mobiliare del nucleo familiare, al 30.09.2020 (conto corrente bancario, postale, 

conto titoli, carte prepagate, ecc.): non superiore a  € 15.000,00.= 

- patrimonio immobiliare: nessun altro patrimonio oltre all’abitazione principale e relative 

pertinenze 

- assenza di ulteriori contributi economici percepiti anche da altri Enti pubblici, su misure 

aventi lo stesso oggetto o tipologia di spesa e di importo pari o superiore a € 500,00.=  

- essere in regola con il pagamento TARI (tassa rifiuti) anno 2019 e della mensa scolastica a.s. 

2019-2020 

 

il contributo economico, di importo di € 750,00.=, sarà erogato per sostenere le seguenti spese: 

- spese farmaceutiche e/o sanitarie 

- pagamento di rette per servizi semi residenziali o residenziali o domiciliari per i familiari a 

carico per i quali non vi è già compartecipazione da parte del Comune 

- mensa scolastica  /  acquisto strumentazione informatica per la didattica digitale 

- pagamento di bollette per servizi acqua-luce-gas per l’abitazione principale 

- pagamento del canone di affitto / rate di mutuo  per l’abitazione principale 
 

termine per la presentazione delle domande : domenica 27 dicembre 2020  

modalità di presentazione domande: via mail :  segreteria@comune.sestoeduniti.cr.it 

oppure: mediante consegna nella cassetta postale del Comune – Via Roma 8      

per tutte le necessarie informazioni (bando e modulo istanza): www.comunedisestoeduniti.cr.it 

per chiarimenti e supporto nella compilazione dell’istanza contattare Assistente Sociale al n. 

3467636748   

                


