
 

 
 

                                                                         
 

COMUNE DI ODALENGO GRANDE 

Provincia di Alessandria 

 

 

D.L. 73/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 
CONNESSO ALL’EMERGENZA COVID PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE   

 

Il Comune prosegue con il sostegno alle famiglie più in difficoltà e maggiormente colpite 
dalla crisi legata all’emergenza Covid-19 

 

QUALI BENEFICI EROGA IL COMUNE?  

Viene previsto un contributo di solidarietà consistente in:  

Contributo per il pagamento del canone di locazione;  

Contributo per il pagamento di utenze comprensive della bolletta TARI;  

Contributo per acquisto di generi alimentari di prima necessità.   

 

Il richiedente potrà scegliere se presentare domanda per tutte le categorie o solo alcune;  

 

CHI POTRA’ PRESENTARE DOMANDA?  

Famiglie residenti a Odalengo Grande in grave difficoltà economica con ISEE 
NON SUPERIORE A € 15.000,00 a seguito dell’emergenza Coronavirus, con 
priorità a coloro che non percepiscono altre forme di sostegno dello Stato. 
(occorrerà allegare alla domanda ISEE in corso di validità e, per il contributo per canoni di 
locazione, contratto di locazione registrato). 

 

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO?  

 

Compilando il modulo di richiesta pubblicato sul sito del Comune con 
autodichiarazione in cui il richiedente dichiara le gravi difficoltà economiche in cui si 
trova la composizione del nucleo familiare.  

Il modulo compilato può essere inviato alla email  odalengo.grande@ruparpiemonte.it   

Per chi non avesse accesso ai sistemi informatici, i moduli cartacei potranno essere ritirati 
in Comune e riconsegnati all’Ufficio Protocollo.  
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ENTRO QUANDO INOLTRARE LE DOMANDE?  

 

Le richieste devono pervenire entro le 12.00 di  15.12.2021 

 

 

COME VERRANNO INDIVIDUATI I BENEFICIARI?  

L’Amministrazione comunale procederà all’esame delle istanze ricevute. Le assegnazioni 
verranno determinate una volta scaduto il termine di presentazione delle domande in base 
a scaglioni ISEE da € 0 a € 3.000,00, da € 3.001,00 a 6.000,00 e da 6.001,00 a 9.000,00, 
da 9.001,00 a 12.000,00 e da 12.001,00 a 15.000,00 e l’importo relativo ai contributi da 
erogare ad ogni beneficiario e l’entità del contributo per acquisto di generi alimentari di 
prima necessità saranno determinati con successivi atti in base al numero di domande 
pervenute e secondo una graduatoria effettuata in base ai requisiti del nucleo famigliare, 
scaglioni di reddito, situazione abitativa. Sarà data precedenza in graduatoria a nuclei 
familiari che non percepiscono contributi assistenziali continuativi (reddito di 
cittadinanza, reddito di emergenza, CIG., ecc) o altri contributi o aiuti da altri Enti; 

 

COME VERRANNO EROGATI I BENEFICI?  

I contributi in parola saranno assegnati con atto della Giunta, il valore sarà comunicato ai 
beneficiari e saranno successivamente liquidati con bonifico bancario.   

 

Odalengo Grande, lì 30/11/2021 

IL SINDACO 

Olivero Ing. Fabio 

 

 

 

 


