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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
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Con delibera di G. C. n. 152 del 02-11-2021 sono stati definiti i criteri per l'erogazione delle risorse per 

solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per l’emergenza COVID-19.  

 

I contributi che possono essere richiesti, da ciascun nucleo familiare, sono:  

- buoni spesa  

- canone d’affitto o utenze domestiche  

Le istanze (per i due contributi) potranno essere presentate anche in momenti differenti ma sempre entro il 

termine stabilito.  

CRITERI DI ACCESSO  

Possono accedere alla misura le persone residenti  nel Comune di Levanto. L'istanza può essere presentata da un 

solo componente del nucleo familiare e una sola volta per tipologia di contributo, secondo i modelli allegati 

contenenti l'autocertificazione come previsto dalla delibera.  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  

Le istanze dovranno pervenire al Protocollo comunale entro le ore 12.30 del 20/12/2021 tramite mail agli 

indirizzi:  politichesociali@comune.levanto.sp.it o ilaria.pizzichini@comune.levanto.sp.it  oppure consegnate a 

mano all’ufficio protocollo del comune di Levanto, corredate da un documento d’identità.  

 

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA  

I singoli buoni spesa del valore unitario di € 50,00 saranno distribuiti agli aventi diritto nella seguente misura:  

 Euro 200,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone  

 Euro 400,00 per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone  

 Euro 500,00 per nuclei familiari composti da 5 o più persone  

 

I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato 

sul sito del comune di Levanto. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE E/O CANONE 

D’AFFITTO  

Oltre all’istanza per i buoni spesa può essere presentata, per ciascun nucleo familiare, anche istanza per il canone 

d’affitto o utenze domestiche.  



 

 

Le utenze per le quali è possibile richiedere il contributo sono relative a:  

- Utenza elettrica  

- Utenza gas metano  

- Utenza idrica  

 

Riferite all’immobile abitato ed intestate al dichiarante oppure ad un componente del proprio nucleo familiare 

come risultate dallo stato di famiglia, al proprietario dell’abitazione o al condominio. Le bollette presentate 

possono essere una per tipologia. Il contributo sarà commisurato all’importo delle bollette nella misura massima 

di euro 500,00 complessivo.  

Per la richiesta di pagamento del canone di locazione è necessario che il contratto di locazione risulti da un 

contratto regolarmente registrato intestato al dichiarante oppure ad un componente del proprio nucleo familiare 

come risultate dallo stato di famiglia. Il contributo sarà pari ad una mensilità di affitto, spese condominiali 

escluse, nella misura massima di euro 500,00.  

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare i contributi in base ai criteri stabiliti, seguendo l’ordine di arrivo delle 

istanze, al protocollo comunale, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando precedenza ai nuclei che non 

percepiscono altre forme di sostentamento. 


