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AVVISO 

 
Con delibera di GC n. 126 del 29/12/2021 sono stati definiti i criteri per l'erogazione delle 
risorse per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per l’emergenza COVID-19. 
 
I contributi che possono essere richiesti, da ciascun nucleo familiare, sono: 
- buoni spesa  
- utenze domestiche  
Le istanze (per i due contributi) potranno essere presentate anche in momenti differenti ma 
sempre entro il termine stabilito. 
 
CRITERI DI ACCESSO 
 
Possono accedere alla misura le persone residenti nel Comune di Villa Basilica.  
L'istanza può essere presentata da un  solo componente del nucleo familiare e una sola 
volta per tipologia di contributo,  secondo  il  modello allegato contenente  
l'autocertificazione come previsto dalla delibera. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
 
Le  istanze  dovranno  pervenire  al  Protocollo  comunale  entro  le  ore  12.30  del  
15/01/2022  tramite  mail all'indirizzo   
 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA 
 
I  singoli  buoni  spesa  saranno  distribuiti  agli  aventi  diritto  nella seguente 
misura: 

  Euro 300,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone 
  Euro 400,00 per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone 
  Euro 500,00 per nuclei familiari composti da 5 o più persone 

 
I buoni potranno essere spesi presso i seguenti esercizi commerciali aderenti all’iniziativa: 
 

MACELLERIA TOGNETTI 
UMBERTO Via C. Pollera, 5 

LA BOTTEGA DI ERIKA Via Roma, 7 Villa Basilica  

PANIFICIO TOTI ALESSANDRO Via del Castello, 18 

ALIMENTARI FLOSI ALDO Via delle Cartiere, 188 

ALIMENTARI PANIFICIO GIUSTI 

CLAUDIO E FLOSI A. SNC Via Umberto I, 12 Fraz. Pariana 

AZIENDA AGRICOLA IL PASSO 

DEL ROMITO Via dell'Osteria  

EKOM ViaLucchese,198 Ponte all'Abate 

 
 



 
  

CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  BBaassiilliiccaa  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  LLuuccccaa))  

 

Via Roma n°1 – 55019 Villa Basilica (LU) 
p.iva 00285420469 

Telefono (centralino) 0572 46161 
Sito:  www.comunevillabasilica.it     --     e-mail: anagrafe@comune.villabasilica.lu.gov.it 

 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE  
 
OLTRE ALL’ISTANZA PER I BUONI SPESA PUO’ ESSERE PRESENTATA, PER 
CIASCUN NUCLEO FAMILIARE, ANCHE ISTANZA PER UTENZE DOMESTICHE  
Le utenze per le quali è possibile richiedere il contributo sono relative a: 
- Utenza elettrica 
- Utenza gas metano 
- Utenza idrica 
Riferite all’immobile abitato ed intestate al dichiarante oppure ad un componente del 
proprio nucleo familiare come risultate dallo stato di famiglia, al  proprietario 
dell’abitazione o al condominio. Le bollette presentate possono  essere  una  per  tipologia.  
Il  contributo  sarà  commisurato  all’importo  delle  bollette   nella  misura massima di euro 
200,00 complessivo. 
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  i  contributi  in  base  ai  criteri  stabiliti,  
seguendo  l’ordine  di arrivo  delle istanze,  al  protocollo  comunale,  fino  ad  esaurimento  
dei  fondi disponibili, dando precedenza ai nuclei che non percepiscono altre  forme di 
sostentamento.   

 


