
Raggiunta la cifra disponibile,
chiesto il rifinanziamento
Per il contributo al canone
di locazione, domanda
da presentare entro il 19 maggio

Finiti i soldi del Governo,
stop ai buoni alimentari
Ecco gli aiuti per gli affitti

luccaStop alle domande per l'assegnazione dei buoni spesa alimentari. Verranno 

ancora accettate, comunica il Comune, quelle che saranno pervenute all'ente entro 

il giorno 1° maggio 2020. In questo modo gli uffici potranno esaurire l'istruttoria 

delle moltissime richieste che nel frattempo sono arrivate e fare il punto sul livello 

delle risorse impiegate che fanno riferimento all'assegnazione disposta 

dall'ordinanza 658/2020 della Protezione Civile, già integrate con risorse proprie 

del Comune.La distribuzione del finanziamento di 470mila euro assegnato dal 

Governo è stata attuata dal Comune di Lucca attraverso una misura straordinaria di 

sostegno ma le risorse stanno per per esaurirsi. Per questo motivo il Comune 

attraverso i canali istituzionali chiederà al Governo di mettere in campo nuove 

disponibilità finanziare per attuare una nuova fase dell'intervento a sostegno dei 

singoli e delle famiglie colpite economicamente dall'emergenza Covid-19.Sempre 

sul versante sociale, fino al 19 maggio sarà possibile presentare la domanda per 

l'assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di 

locazione in risposta all'emergenza sanitaria Covid-19. La misura straordinaria è 

destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività 

lavorativa subendo una riduzione del reddito familiare di almeno il 30% e che 

abbiano un ISE inferiore ad EUR 28.684,36 euro. L'Avviso e i moduli da compilare 

sono disponibili sulla home page del sito web del Comune di Lucca. La domanda (e 



l'autocertificazione che andrà inviata successivamente) è in formato pdf editabile, i 

cittadini potranno quindi compilarla e inviarla o per pec o alla mail dedicata 

emergenzaaffittocovid19@comune.lucca.it«Questo bando rappresenta una nuova 

opportunità messa in campo dall'amministrazione comunale, per lavoratori e 

famiglie che si trovano a dover far fronte alla situazione di difficoltà a causa del 

blocco forzato delle attività e di molte professioni» afferma l'assessora al sociale 
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