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AVVISO 
“Progetto Insieme si può” 

Interventi specifici per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09.07.2020 è stato approvato il Progetto “Insieme di può” 
e la convenzione con la Fondazione CARIPARO per la realizzazione di interventi specifici per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19. A fronte delle numerose richieste di aiuto pervenute, con nota prot. n. 8845/2020 è 
stato richiesto alla Fondazione l’ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi. 

Destinatari 

Possono aderire al Progetto “Insieme si può” i cittadini in condizione di disagio economico e sociale 
cagionato dalla situazione emergenziale provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili Covid-19, 
nello specifico: 

1) Nuclei familiari, anche costituiti da una sola persona, residenti nel Comune di Solesino (PD);  
2) Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;  
3) Essere in possesso di Attestazione Isee Ordinario in corso di validità non superiore a € 35.000,00. 
 

Tipologia di intervento 

Gli interventi specifici che possono essere richiesti dai cittadini sono alternativamente: 

1. contributi economici indirizzati al  pagamento di bollette; 
2. acquisto di generi alimentari o di borsa della spesa; 
3. supporto al pagamento dei servizi scolastici. 

 
Così come previsto dal Progetto “Insieme si Può”, viene chiesto ai richiedenti di indicare l’eventuale 
disponibilità a partecipare ad attività di Volontariato organizzate dal Comune stesso o da altre Associazioni 
del territorio. 
 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Solesino, 
con allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:  

- attestazione Isee Ordinario in corso di validità;  
- documento di identità del richiedente in corso di validità; 
- per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente. 
 
E poi trasmesse: 

1. prioritariamente via mail all’indirizzo servizisociali@comunesolesino.it  
2. in alternativa, consegnando il modulo di domanda completo di ogni allegato all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Solesino. 
 

Modalità di erogazione del contributo 

Dopo la verifica delle domande, se riconosciuto il diritto all’ottenimento del beneficio di € 160,00 per ogni 
nucleo familiare e l’eventuale adesione alle attività di Volontariato organizzate dal Comune stesso o da 
altre Associazioni del territorio, si procederà entro il termine del mese successivo, all’erogazione del 
contributo economico con mandato di pagamento a nome del richiedente.    
   

                  F.TO  
      Il Responsabile della 1°Area – Servizi Generali 
                                                                   MURA Dr.ssa Sara 
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