
 

COMUNE DI OZZERO 

Servizi Amministrativi 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA PANDEMIA DA 

COVID-19 E IN STATO DI BISOGNO DAL 13 DICEMBRE 2021 E FINO AL 22 DICEMBRE 

2021. 

 

Il Comune di OZZERO, con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 09/12/2021 ha destinato 

risorse per € 13.292,76 di provenienza governativa, al finanziamento di due misure di solidarietà di 

sostegno a persone in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in stato di 

bisogno: 

• buoni spesa per acquisto di generi di prima necessità che comprendano oltre ai generi 

alimentari anche altre tipologie di prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

pannolini, farmaci, prodotti per l’igiene, ecc.; 

• contributo di sostegno al pagamento delle seguenti utenze domestiche: acqua, energia 

elettrica, gas, riscaldamento, TARIP; 

La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, scaricabile dal 

sito istituzionale del Comune stesso dovrà pervenire al protocollo generale, a mezzo di posta 

elettronica al seguente indirizzo servizi.sociali@comune.ozzero.mi.it o a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: protocollo.ozzero@legalpec.it. Per le famiglie che non hanno 

accesso a strumenti informatici è possibile presentare domanda previo appuntamento telefonico al 

numero 0940040201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Le domande potranno essere presentate dal 

giorno 13/12/2021 fino alle ore 12,00 del giorno 22/12/2021. I contributi saranno assegnati in ordine 
di presentazione delle domande e saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili. 
 

REQUISITI: 

a) i cittadini residenti nel Comune di Ozzero in condizione di disagio economico e sociale. I 

beneficiari saranno individuati tra i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica Covid - 19 e tra i soggetti in stato di bisogno pertanto già in carico 

al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità.  

b) ISEE in corso di validità di valore inferiore ad € 10.000,00; 

c) condizioni di disagio economico o di particolare vulnerabilità correlate all’emergenza sanitaria 

COVID-19” 

 

ULTERIORI E MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

Per maggiori ed ulteriori informazioni riguardanti le due misure sopra descritte, è necessario e 

fortemente raccomandato consultare l’allegato al presente articolo “Disposizioni operative” 

 

 

 


