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Prot. n.  7378       Forgaria nel Friuli, 20/10/2021 

 

Gentili  

Nuovi residenti nel  

Comune di Forgaria nel Friuli  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Comunicazione misure straordinarie a 

sostegno dei nuovi residenti del Comune di Forgaria nel Friuli. 
 

Con la presente si comunica che la Giunta comunale, con delibera n. 83 del 12/10/2021, ha deciso di 

destinare un aiuto concreto a favore di nuclei familiari di nuovi residenti ovvero famiglie che abbiano 

stabilito la propria residenza nel territorio comunale nell’anno 2021. 

I criteri per la concessione del contributo saranno i seguenti: 

a) il contributo sarà riconosciuto a fronte della presentazione di domande da presentarsi entro e 

non oltre il 30 novembre 2021, corredate a pena di inammissibilità da documentazione 

giustificativa di spese già effettuate, nel periodo di residenza a Forgaria del nuovo nucleo nel 

corso del 2021, riguardanti utenze per elettricità, gas, acqua, connessione internet oppure 

acquisti fatti presso esercizi commerciali del territorio comunale; 

b) il contributo sarà riconosciuto, per ciascun nucleo richiedente, in una cifra pari al risultato 

della seguente divisione: euro10.000,00/n, dove “n” è il numero dei nuclei richiedenti; ciò salva 

l’ipotesi che qualche nucleo attesti spese inferiori a tale cifra, nel qual caso tali nuclei otterranno 

un contributo pari alle spese attestate e la cifra disponibile rimanente sarà ripartita in parti uguali 

tra gli altri nuclei. 

Si richiede pertanto, ai nuclei familiari di nuovi reisdenti che desiderino aderire alla richiesta di 

contributo, di restituire all’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli – a mano negli orari di 

sportello o via mail all’indirizzo protocollo@comune.forgarianelfriuli.ud.it – il seguente modulo 

corredato dalla documentazione giustificativa di cui alla presente nota. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

  Il SINDACO     L’ASSESSORE AL BILANCIO 

     Marco CHIAPOLINO         Pierluigi MOLINARO 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a __________________________ 

il ___________________ CF ____________________________ residente a partire dal ___________ 

a __________________________________ in via ______________________________________ 

CHIEDE 

Il contributo a favore di nuclei familiari di nuovi residenti ovvero famiglie che abbiano stabilito la 

propria residenza nel territorio comunale nell’anno 2021. 

Luogo, data        Firma 

_______________________     _________________________ 
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