
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martedi 20 ottobre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



 

Aiuti per le famiglie, bandi per affitti e case popolari
 
[P. L.t.]

 

Aiuti per le famiglie, bandi per affitti e II sindaco Pellegatti; case popolari PERSICETO II Comune ha emesso due

bandi in scadenza I 30 novembre. Il primo riguarda l'assegnazione di alloggi in locazione Erp (Edilizia residenziale

pubblica) e il secondo la concessione di contributi per il pagamento dell'affitto. Il bando per l'assegnazione in

locazione di alloggi Erp è rivolto a chi risiede nel comune di Persiceto o svolge attività lavorativa esclusiva o principale

nel territorio comunale. Altra condizione per partecipare a questo bando è quella di non possedere immobili adibiti ad

al- Progetti che si aggiungono ai buoni spesa loggio ne in Italia ne all'estero. Il bando per l'assegnazione di contributi

economici sull'affitto - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto)- mira a sostenere le famiglie in difficoltà nel

pagamento del canone in conseguenza dell'emergenza Covid-19. La recente emergenza sanitaria ha colpito

duramente anche il nostro territorio, sia a livello economico che sociale. Per far fronte alle situazioni più critiche il

Comune, in collaborazione con varie associazioni di volontariato, aveva infatti attivato una serie di progetti specifici a

sostegno delle persone più in difficoltà. Per non dimenticare il supporto psicologico visto che abbiamo attivato due

sportelli specifici. E il primo cittadino continua: A seguito poi dell'ordinanza della Protezione Civile, finalizzata a

contrastare la crisi economica provocata dal Coronavirus, il Comune ha inoltre ricevuto circa 150mila euro. Che sono

stati utilizzati per erogare buoni spesa. Al bando per la concessione di contributi per l'affitto possono fare richiesta i

nuclei familiari con un Isee corn preso tra zero e tremila euro; nonché i nuclei familiari che hanno subito un calo del

reddito causato dall'emergenza sanitaria, con un Isee fino a 35.000 euro. Il contributo elargibile, comunque non

superiore a 1.500 euro, sarà pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato

registrato. p.l.t. -tit_org-
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