
AVVISO PUBBLICO 
Assegnazione del contributo a favore di persone e/o famiglie in condizione di 

disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale 

epidemiologica COVID -19 

 

Considerata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e da 
ultimo il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, che prevede all’articolo 2 “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare”, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 158 del 
07/12/2020, con la quale sono stati recepiti i criteri per l’individuazione della platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei fa miliari più esposti agli effetti del Covid 19 e 
tra quelli in stato di bisogno e, con la determinazione dirigenziale n. 6792  del 11/12/2020,  
ad oggetto “D.L. 23/11/2020 n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19” Misure di solidarietà alimentare, è stato  approvato l’ avviso 
pubblico di seguito allegato. 

Possono beneficiare dei contributi quei nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti 
dall’emergenza suindicata e quelli in stato di bisogno, in possesso dei seguenti requisiti: 

o essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato 
non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno in corso di validità;  

o di essere residente nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione dell’Avviso;  
o avere la residenza presso l’abitazione principale, nel caso di alloggio di proprietà, 

o, nel caso di alloggio in affitto, presso l’abitazione indicata nel regolare contratto 
di affitto; 

o avere la seguente situazione economica: 
� di aver avuto nel mese di novembre 2020 entrate a qualunque 

titolo percepite e da tutti i componenti il nucleo familiare (stipendio 

e/o pensione, ammortizzatori sociali, reddito da lavoro autonomo, 

reddito di cittadinanza/emergenza, interventi ex Decreto Ristori, 

contributi da enti pubblici, ecc.) per un importo al netto di quanto 
sostenuto per la rata mensile dell’affitto e/o mutuo, inferiori a: 

� Euro 150,00 per nuclei composti, alla data del 30/11/2020, da un 
solo componente, incrementati di euro 100,00 per ogni altro 
componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 
550,00 per nuclei familiari con 5 o più componenti; 

o Avere la seguente situazione patrimoniale: 
� disponibilità sui conti correnti intestati ai componenti il nucleo 

familiare che, alla data del 30/11/2020, risulti inferiore ad euro 
6.000,00; 

� un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla 
casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000,00. 

 
La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente mediante i Servizi OnLine 
di Spezia Risorse S.p.A., a seguito di registrazione delle proprie credenziali,  

dal 14 dicembre al 31 dicembre, termine ultimo e improrogabile. 
 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e 
sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a: 



Sportello di cittadinanza, al seguente indirizzo email: sportellocittadinanza@comune.sp.it 
 e/o ai seguenti numeri di telefono: 
 0187745670/642 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30, e anche il martedì 
pomeriggio dalle ore 14,30, 17,30; 
0187745670 il sabato dalle ore 08,30 alle ore 11,00; 
 
 Sportello Sociale Casa, al seguente indirizzo: 
sportellosocialecasa@cooperativalindbergh.it 
e/o al seguente numero: 3295829917 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 
Spezia Risorse (per assistenza tecnica/informatica) 
webapp@speziarisorse.it 
telefono:0187603005  
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,00. Il sabato dalle 
09,00 alle 12,00. 
 

 

 


