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   Settore 4  Seriate, 8 novembre 2021 

Servizi sociali di Ambito 

Ufficio di Piano 

Prot. 2021/0046848 

Tit. VII Cl. 15 Fasc. 76  

2021_avvio_bando_misura_unica Ai Comuni dell’Ambito territoriale di Seriate 

 c.a. Responsabili dei Servizi Sociali 

Assistenti sociali 

E p.c. Sindaci e Assessori alle Politiche sociali 

  

Loro indirizzi PEC 

 

Oggetto: Apertura Bando “Misura Unica 2021”. 

 

Comunico che con determinazione dirigenziale n. 912 dell’8 novembre 2021 è stato indetto 

il bando in oggetto per l’erogazione di sostegni al mantenimento dell’alloggio in locazione, 

anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda di 

assegnazione per la Misura Unica dalle ore 17:00 di lunedì 8 novembre 2021 alle ore 12:00 

di martedì 31 maggio 2022 solo in modalità telematica compilando l’apposito modulo on line 

presente sul sito dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it. In caso di esaurimento dei 

fondi disponibili, il bando sarà chiuso anticipatamente e ne sarà data comunicazione tramite 

avviso sul sito dell’Ambito di Seriate. 

L’ufficio di piano dell’Ambito di Seriate provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, 

alla loro valutazione e a redigere la graduatoria delle domande ammesse al beneficio. Dalla 

graduatoria generale saranno estratte sub-graduatorie comunali finalizzate all’erogazione 

delle risorse integrative messe a disposizione dai singoli comuni di cui all’art. 3 del bando1. 

Le sub-graduatorie comunali saranno trasmesse ai comuni competenti per la liquidazione 

dei contributi finanziati con le risorse integrative. 

Invito i singoli Comuni a dare pubblicità al bando sui siti istituzionali e sui social media, al 

fine di garantirne la più ampia diffusione. 

Trasmetto in allegato: 

• il bando 

• il volantino, sia nella versione standard che personalizzata per i Comuni che hanno 

messo a disposizione risorse aggiuntive 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potete contattare l’Ufficio di piano (035.304.293). 

Cordiali saluti. 

Il direttore   

dell’Ambito territoriale di Seriate 

Stefano Rinaldi 
 

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente 

 
1 Albano S. Alessandro, Brusaporto, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Scanzorosciate, Seriate e Torre de 
Roveri. 

http://www.ambitodiseriate.it/
http://www.ambitodiseriate.it/

