
 

  
                         PER NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO IN UNO DEI COMUNI DELLA VALLE DI SOLE 

 

 REQUISITI:   

1. ENTRATE MEDIE MENSILI, calcolate sul trimestre agosto-ottobre 2021, non superiori ai seguenti importi:  

• 1 componente   Euro    762,00 

• 2 componenti   Euro 1.051,00  

• 3 componenti   Euro 1.334,00  

• 4 componenti   Euro 1.448,00  
 

• 5 componenti   Euro 1.607,00  

• 6 componenti   Euro 1.736,00  

• 7 componenti   Euro 1.867,00  

• 8 componenti e più  Euro 1.994,00  

Al citato importo limite saranno aggiunte le somme sostenute nel trimestre a titolo di affitto relativo alla casa di 

abitazione del nucleo (no spese condominiali) o la rata di mutuo prima casa sostenute dal nucleo nei mesi del trimestre. 

Non saranno considerate le entrate da Bonus alimentare/Bonus affitti e utenze ricevuti nel trimestre di riferimento o da 

integrazione al canone d’affitto. 

2. SOMMA DEI SALDI ATTIVI dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestate ai componenti maggiorenni 
del nucleo familiare al 30 NOVEMBRE 2021 (per le domande presentate a dicembre2021)  inferiore a 4.000. 

 

 COME FARE:  

Domanda scaricabile sul sito della Comunità della Valle di Sole e inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
assistenza@comunitavalledisole.tn.it o consegnata, compilata, sottoscritta e completa di allegati, presso il Servizio 
Sociale della Comunità, previo appuntamento da fissare telefonicamente:  
a MALE’, sede della Comunità, Via della Gana, 10 - II piano - tel. 0463/903757   lun.- ven. 9:00-12:00 e 14:00-16:00 

a PELLIZZANO, Palazzina servizi socio-sanitari, Via Baschenis, 12 -  I piano  - tel. 0463/751941  lun.-ven.  9:00-12:00 
 

 QUANDO:  dalle ore 9.00 di mercoledì 1° dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 

L’eventuale proseguo è subordinato alla disponibilità di risorse. 
 

 DEVI AVERE CON TE:  

I. copia del documento di Identità; 

II. estratti conto dei conti correnti bancari, postali e delle carte ricaricabili del trimestre di riferimento (agosto - 

ottobre 2021 per le domande presentate a dicembre 2021). Per le domande eventualmente presentate a gennaio 

2022 si farà riferimento al trimestre settembre – novembre 2021 e così via; 

III. documenti di spese sostenute o dovute relative a canoni di locazione e utenze domestiche di novembre 2021 per 

le domande presentate a dicembre. Per le domande presentate a gennaio il mese di riferimento è dicembre 2021. 
 

 IMPORTO DEL BONUS ALIMENTARE:  

N. COMPONENTI 
NUCLEO FAM. 

SOSTEGNO ALIMENTARE (IVI 
COMPRESO IL SOSTEGNO PER SPESE 

DI MENSE SCOLASTICHE) 

SOSTEGNO CANONE 
LOCAZIONE E UTENZE FINO AD 

UN MASSIMO DI EURO 

IMPORTO MENSILE 
MASSIMO 

1 €. 200 €. 500 * €. 700 

2 €. 300 €. 600 * €. 900 

3 €. 400 €. 700 * €. 1.100 

4 e oltre €. 600 €. 900 * €. 1.500 

                                                                *  SE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE O DOVUTE 
 

 

 

 TEMPISTICHE PER I PAGAMENTI:  

Si seguirà il criterio cronologico di presentazione della domanda, previa valutazione amministrativa e sociale.  
 

 SUPPORTO TELEFONICO: 

Se hai bisogno di supporto per la presentazione della domanda puoi chiamare il seguente numero di telefono: 

0463/903757 – 0463/751941  
ATTENZIONE! 

È ammessa una sola domanda per ogni nucleo familiare al mese. 

Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e documentazione allegata. 

In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la sospensione di altri contributi e finanziamenti.  
 

 

 

NUOVO BANDO PER  

BONUS  ALIMENTARE,  AFFITTI  e  UTENZE 
SCADENZA:  ore 12.00  del  31 DICEMBRE 2021 

 

 

DAL 1° LUGLIO 2021 
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