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COMUNE DI PALOMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

CANONI DI LOCAZIONE 

 
RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 16.11.2021, così come modificata ed integrata con 

deliberazione di G.C. n. 49 del 07.04.2022 con la quale sono stati rideterminati i criteri stabiliti per 

la destinazione della somma di euro 75.857,00 assegnata a questo Comune con Decreto del 24 

giugno 2021, finalizzata a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno che ha destinato euro 8.000,00 per il pagamento dei canoni di locazione 

da erogare ai nuclei familiari in stato di bisogno nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari con ISEE da 0 a 10.000,00 euro; 

 

 

Ammontare del contributo: 

 50% del canone Mensile; 

 Importo massimo del contributo concedibile euro 750,00.  

  

 
La domanda come da allegato modello, scaricabile direttamente dal sito del Comune, deve essere 

consegnata a mano al protocollo del Comune o inviata a mezzo pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it , a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12:00 

del 30.06.2022. 
IL RESPONSABILE AREA  

Ernesto CRUOGLIO 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo N. 39/1993)  
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Al Responsabile DEI SERVIZI SOCIALI del Comune 

di Palomonte (SA)  

 

 

OGGETTO: CANONE DI LOCAZIONE. CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO PER 

EMERGENZA COVID – 19.  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………., nato a 

…………………………………………………………, il ………………………………….. e 

residente in ………………………………………………….. alla Via/Loc. 

…………………………………………………, C.F. ………………………………….,  

CHIEDE 

Ai sensi della deliberazione di G.C. N. 121 del 126.11.2021, così come modificata ed integrata con 

deliberazione di G.C. n. 49 del 07.04.2022, un contributo economico previsto per il pagamento dei 

canoni di locazione per il seguente periodo dal ……… al …………… 

 

Allega: Copia contratto di locazione registrato, ricevute di pagamento e copia documento di identità 

valido del sottoscritto. 

Distinti saluti 

Palomonte, ………………………………. 

IL/LA RICHIEDENTE 

………………………………………….  

 

 

 


