COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

AIUTI ALLE FAMIGLIE: opportunità per utenze
domestiche, affitti, centri estivi e doposcuola
AVVISO

Contributi per
Utenze domestiche
(acqua, luce, gas, rifiuti)
emergenza covid 19

Contributo per
Centri estivi 2021 e
doposcuola 2021/2022
Contributo per
Canoni di locazione
(bando sostegno
affitti)

Bando per
assegnazione
Alloggi di edilizia
residenziale pubblica
(ATER)

Principali requisiti
 residenza nel Comune
 essere residente nell’immobile a
cui si riferiscono le spese che si
pongono a sostegno economico;
 liquidità mobiliare al 31/03/2021
inferiore o uguale a 7.000 euro
(nucleo da 2 persone) o 10.000
euro (nucleo da 3 o più persone)
 condizione di stato di bisogno o di
difficoltà socio-economica creata o
aggravata dall’emergenza COVID19, (parametri sul bando)
 residenza nel Comune
 ISEE : inferiore a 30.000 euro

 Residenza in un Comune della
Regione del Veneto;
 Contratti di affitto registrati a nome
di chi presenta la domanda e
corrisposti nel 2020 relativi ad
alloggi ubicati nella Regione Veneto
occupati a titolo di residenza
principale o esclusiva;
 ISEE : non superiore a 20.000 euro
Requisiti completi sul Bando
disponibile sul sito internet del
comune.

Scadenza

10
novembre
2021
Per il bando Utenze domestiche è
attivo il numero 3341102985 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00).

25
novembre
2021
30
novembre
2021
Per il bando affitti è possibile
presentare domanda anche presso i
CAF convenzionati.

29
novembre
2021
Presentazione domande:
- presso l'ATER
- presso il Comune
- via Web con piattaforma erp

I bandi, con i dettagli degli importi dei contributi, criteri e requisiti per la partecipazione, sono disponibili sul
sito internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.lugo.vi.it/.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio servizi sociali al numero 0445-860542 interno 5 (nei giorni
di Lunedi, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00).
Novembre 2021

