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Il Comune di Lizzano in Belvedere intende promuovere un'azione straordinaria che si inserisce 

tra le altre azioni già in atto per sostenere i soggetti maggiormente esposti agli effetti negativi 

della crisi economica, e in particolare le famiglie dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro 

e le persone in condizioni economiche precarie. 

L'iniziativa si concretizza con l'erogazione di buoni spesa del valore nominale di 25 Euro 

ciascuno, spendibili presso la Coop di Silla, a fronte della disponibilità da parte dei soggetti 

interessati di prestare la loro opera al fine di rendere più accogliente il paese in occasione delle 

festività natalizie. 

Verrà quindi corrisposto un buono spesa del valore di € 25,00 per ogni blocco di tre (3) ore di 

prestazione occasionale prestata dal soggetto. 

Rientrano nelle attività previste dal presente bando le seguenti prestazioni: 

• cura, pulizia e manutenzione di strade, aree verdi, monumenti ed edifici di proprietà 

 comunali; 

• lavori e prestazioni varie nell’ambito di manifestazioni culturali, fieristiche  e turistiche; 

• lavori di emergenza (tra i quali ad esempio la rimozione di neve e ghiaccio dal fondo 

 stradale e dai marciapiedi); 

 
L’importo disponibile destinato alla presente iniziativa è definito in complessivi € 1.525,00. 

Le domande di accesso al bando vanno presentate 
presso lo Sportello Sociale del Comune di Lizzano in 
Belvedere (I° piano, I° porta a sinistra) dal 06 
dicembre  al 12 dicembre 2014. 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, purchè residenti nel comune di Lizzano in 

Belvedere, i lavoratori in mobilità, i disoccupati per licenziamento, i nuclei familiari pensionati 

con un reddito ISEE inferiore a 10.000,00 e i disoccupati facenti parte di nuclei con figli minori 

e reddito ISEE inferiore a € 10.000,00: 

Alla richiesta di partecipazione deve essere allegata copia dell’ISEE in corso di validità. 

Verranno accolte le domande in possesso dei requisiti fino ad esaurimento delle disponibilità 

finanziarie previste dal bando. Sulla base delle domande raccolte verrà formata una graduatoria 

secondo le seguenti priorità: 

• DISOCCUPATA/O a causa di licenziamento per riduzione o cessazione dell'attività  o 

 DISOCCUPATA/O   a causa del mancato rinnovo del contratto a tempo determinato alla 

 data di presentazione della domanda di contributo; 

• LAVORATRICE/TORE in stato di MOBILITA'; 

• nuclei familiari di persone disoccupate con figli minori ed ISEE inferiore a € 10.000,00; 

• nuclei familiari pensionati con un reddito ISEE inferiore a € 10.000,00; 
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Coloro che presentano domanda debbono essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure 

della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o essere cittadino 

extracomunitario in regola con il Permesso di soggiorno e aver conseguito la residenza nel 

Comune di Lizzano in Belvedere in data antecedente il 01 gennaio 2014. 

I buoni verranno distribuiti agli aventi diritto a seguito della prestazione occasionale concordata 

con l’ufficio comunale di volta in volta competente. 

Il buono spesa non dà diritto all'acquisto di super alcoolici, alcoolici, tabacchi , biglietti di lotterie, 

gettoni per slot machine e video lottery.  

Il buono ha inoltre validità sino al 31 dicembre 2014 e pertanto deve essere speso entro tale data: 

inoltre  il buono non può essere trasformato in denaro, ovvero non dà diritto a resto e deve 

pertanto essere speso interamente. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune: 

Tel. 0534/51711   fax 0534/51536   mail valerio.vannucci@comune.lizzano.bo.it  

 


