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COMUNE DI AZZATE 

PROV. VARESE 
 

Ufficio Servizi alla Persona 
 

 BANDO  
AIUTI EMERGENZA COVID-19 

 
MISURE VOLTE A SOSTENERE I NUCLEI FAMIGLIARI IN UN PERCORSO DI 

RIPARTENZA ECONOMICA E A CONTRASTARE LE CONSEGUENZE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
DAL 28 DICEMBRE 2020 FINO AD ESAURIMENTO FONDI 

REQUISITI richiesti per partecipare al bando: 
 
 residenza nel Comune di Azzate 

 per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea il possesso del titolo di soggiorno valido o 
la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 

 disponibilità finanziaria del nucleo familiare non superiore a € 8.000,00 (giacenza sul conto corrente) 
aggiornato al mese precedente alla domanda di partecipazione, esibendo il saldo del conto corrente 
di tutti i componenti del nucleo familiare  

 trovarsi in una delle seguenti condizioni (devono essere certificate con documentazione da allegare 
alla domanda) da marzo 2020: 

 Perdita del posto di lavoro 

 Cessazione di attività libero professionale 

 Riduzione del fatturato documentabile con un calo del fatturato 2020 di almeno il 20% nel 
periodo marzo - novembre 2020 rispetto al periodo marzo - novembre 2019   

 Mancato rinnovo di contratti a termine 

 Cassa integrazione con una riduzione del reddito mensile di almeno il 20% dal mese di 
marzo 2020 alla data di presentazione della domanda. 

 Decesso di almeno un componente portatore di reddito del nucleo familiare nell’anno 2020  

Il CONTRIBUTO sarà riconosciuto fino ad un massimo di € 600,00  
 
QUANDO PRESENTARE DOMANDA: 
 

Le domande dovranno essere presentate dal 28 dicembre 2020, fino ad esaurimento fondi a mezzo mail: 

sociale@comune.azzate.va.it  indicando nell’oggetto: “sostegno economico covid-19” o consegnate a mano 

previo appuntamento contattando l’ufficio Servizi Sociali al numero 0332/456316 

INFORMAZIONI:  

Per tutte le informazioni relative al presente Avviso è possibile scrivere a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo e-mail: sociale@comune.azzate.va.it e/o telefonare al numero 0332/456316    


