
 

 

  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SIZIANO  
Provincia di Pavia    

 

 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO  
DELLE SPESE DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE  

E PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI  
E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO ESERCIZI 

COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SIZIANO.  

(AI SENSI DEL D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 – EMERGENZA COVID-19) 

E’ indetto un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di: 

❖ buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune di Siziano pari a € 100,00 per ogni componente del nucleo 

familiare fino ad un massimo di € 500,00 per ogni nucleo; 

❖ contributo una-tantum per le spese di locazione pari a € 500,00 per nuclei fino a 3 

componenti e a € 800,00 per nuclei con più di 3 componenti; 

❖ contributo una-tantum per le utenze domestiche pari a € 300,00 per nuclei fino a 3 

componenti e a  € 400,00 per nuclei con più di 3 componenti. 

REQUISITI   
 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Siziano, in possesso dei seguenti 

requisiti:   

1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di 

soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale; 

2. Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto oppure nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-

economico, già in carico ai servizi sociali, che hanno registrato un aumento dei costi; 

3. Patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare al 30/06/2021 non superiore a € 3.000,00 

(saldo c/c bancario o postale e/o qualsiasi forma di deposito). 
 

E’ inoltre necessario: 

• per accedere al contributo “Spese di locazione”: 

- essere residente nell’alloggio in locazione per il quale viene richiesto il contributo da almeno 6 

mesi alla data di presentazione della domanda, con contratto regolarmente registrato; 

- non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

- non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
 

• per accedere al contributo “Utenze domestiche” essere intestatario di un contratto per utenze 

domestiche (luce, gas, acqua). 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

I cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda accedendo al portale “COMUNE DI 

SIZIANO ON LINE” all’indirizzo https://sizianoonline.ecivis.it/ECivisWEB/   

Per la registrazione al Portale è necessario avere un indirizzo di posta elettronica attivo. Non saranno 

accettate domande inviate con modalità differenti dall’inserimento su detto portale.  
 

Le domande saranno valutate e finanziate in ordine di presentazione sulla piattaforma, fino a 

concorrenza dei fondi disponibili. L’Avviso sarà mantenuto aperto sino ad esaurimento delle risorse 

economiche dopodiché verrà chiuso.  
 

L’avviso pubblico completo e le istruzioni per la presentazione della domanda possono essere 

scaricati dal sito internet istituzionale www.comune.siziano.pv.it  

 

 
INFORMAZIONI  

 

Per chiarimenti o informazioni contattare l’Ufficio Servizio Sociali ai seguenti numeri: 
0382/6780223 - Dr.ssa Francesca De Stefani       0382/6780227 - Dr.ssa Irene Maugeri 

 

https://sizianoonline.ecivis.it/ECivisWEB/

