
 
 

 
 

PROGETTO DI SUPPORTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE  
in applicazione del decreto pcm 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell’ordinanza n. 658 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Hanno diritto al contributo i residenti nel territorio comunale di Soliera, che si trovano in 

difficoltà economica a causa del Coronavirus. Potrà essere presentata una sola domanda 

per nucleo familiare.  

In particolare, potranno presentare domanda coloro che dichiarano che il proprio nucleo 

familiare si trova in stato di bisogno per gli effetti dei provvedimenti restrittivi dettati 

dall'emergenza sanitaria Coronavirus e di essere nella situazione autocertificata seguente 

1. Parte 1 - Dichiarano di essere in una delle seguenti condizioni: 

aver subìto una modifica della propria situazione reddituale a seguito 

dell’emergenza epidemiologica fra quelle di seguito indicate: 

a. di essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della 

domanda oppure 

b. di essere titolari di attività commerciale, artigianale, attività di lavoro 

autonoma piccola o micro impresa sospesa per effetto del dpcm 275 del 4 

novembre 2020 e seguenti e di non beneficiare attualmente di alcuna misura 

di sostegno al reddito 

c. di essere titolari di attività commerciale, artigianale, attività di lavoro 

autonoma, piccola o micro impresa non sospesa per effetto del dpcm 275 del 

4 novembre 2020 e seguenti, a condizione che l’ammontare del fatturato e 

dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e di 

non beneficiare attualmente di alcuna misura di sostegno al reddito. 

2. Parte 2 - dichiarano di avere rendite immobiliari e/o depositi bancari e/o postali non 

superiori a € 5.000,00 al 30/11/2020 

Parte 3 - dichiarano di NON percepire reddito o la pensione di Cittadinanza REI, NASPI, 

indennità di mobilità, cassa integrazione e guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale e regionale, in misura superiore a € 6.000,00 nel corso dell’anno 2020.  

 


