
 
 

COMUNE  DI  CHIUSANICO 
 

Provincia di Imperia 
 _________________________________________________________________________ 

 
 

  INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

SI INFORMA LA POPOLAZIONE che il Comune con propria delibera GC n. 42 del 22/12/2021 ha approvato il 
“Bando pubblico per la concessione di misure urgenti di  sostegno  al pagamento di utenze domestiche” che 
prevede l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di nuclei famigliari di Chiusanico in difficoltà, 
anche a seguito della pandemia da Covid-19.   

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO: 
 iscrizione all’Anagrafe del Comune di Chiusanico;  

 possesso di nazionalità italiana o europei;  

 stato di extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno previsti dalla normativa vigente.  
Inoltre, il richiedente  nel corso dell’anno 2021:  

 NON DEVE essere stato titolare del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza di cui al Decreto 
legge n. 4/2019 conv. In Legge n. 26/2019;  

 DEVE essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità fino a € 30.000,00 con richiesta, solo per 
Coloro che superano la soglia ISEE di € 8.500,00,  anche del possesso di ISEE corrente. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

  Può presentare istanza chi non ha usufruito di contributo per sostegno alimentare o di contributo per sostegno 
alle locazioni;  

  Può presentare istanza un unico componente del nucleo famigliare;  

 L’attestazione ISEE (e eventuale ISEE corrente) che deve/devono essere autocertificata/e all’interno della 
domanda – deve/devono riferirsi alla composizione del Nucleo familiare risultante al momento della 
presentazione della domanda al bando;  

 La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modulo che 
OBBLIGATORIAMENTE deve essere corredato degli allegati previsti per la LINEA DI INTERVENTO 
prescelta. La modulistica è in distribuzione, presso gli Uffici Comunale, nell’orario di apertura al pubblico;  

  La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, con allegata fotocopia di un suo documento d’identità valido 
e pervenire al Comune di Chiusanico dal 15 GENNAIO 2022 al 31 MARZO  2022 ESCLUSIVAMENTE tramite 
una delle seguenti modalità:  
- consegna a mano della domanda e degli allegati dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Il lunedì o il mercoledì  presso 

l’Ufficio Comunale;  
- per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve pervenire al Comune di 

Chiusanico – piazza Gerini Nello, 1 – 18027 CHIUSANICO – entro e non oltre il termine previsto dal bando 
ossia il 31 MARZO  2022 

 

 Si ricorda inoltre che sono sempre aperte le domande per poter usufruire dei 

contributi per sostegno alimentare. 

  
          IL SINDACO 

 

                                                                (Agnese ing. Giovanni) 
Chiusanico 14 gennaio 2022 

 


