
 
 
 
 
 
 
BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A RISTORO DELLE SPESE FUNERARIE EMERGENZA COVID 
19 – APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 
 
1 obiettivi e finalità 
Il presente Bando è finalizzato a sostenere, con un contributo per le spese funerarie, i cittadini che 
hanno perso i loro cari nel periodo compreso tra il 23 febbraio al 30 aprile 2020 . 
 
2 entità del contributo 
il contributo ammonta a € 300,00 e verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
3 a chi è rivolto 
possono presentare richiesta i nuclei familiari che hanno dovuto sostenere spese funerarie per un 
parente, in linea retta o collaterale, un affine, unito civilmente o convivente, residente nel Comune 
di Lumezzane e deceduto a far data dal  23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020. 
 
4 requisiti 
il richiedente dovrà avere un reddito ISEE  non superiore a € 30.000,00 e aver sostenuto spese 
funerarie relative al periodo 23/02/2020 al 30/04/2020. 
 
5 modalità di presentazione della domanda 
il contributo potrà essere richiesto compilando il modulo allegato al presente Bando, a partire da 
lunedì  13/07/2020. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata  per  il 30 ottobre 2020 . 
Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo mail 
ufficio.cimiteri@comune.lumezzane.bs.it   
allegando: 
 la certificazione ISEE in corso di validità; documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle 
spese funerarie;  documento di identità del richiedente. 
 
6 modalità di erogazione del contributo 
il contributo verrà erogato a seguito istruttoria curata dal Servizio Necroscopico e Cimiteriale e 
accreditato sul conto corrente indicato nella domanda. 
 In caso di presentazione di più domande per lo stesso defunto, verrà accolta solo quella con la 
data di protocollazione antecedente. 
Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico della data di protocollazione delle 
domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
L’esito finale dell’istruttoria  verrà comunicato all’indirizzo del richiedente. 
 
7 trattamento dati personali  
il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Bando avverrà nel rispetto di 
quanto disposto dal Regolamento UE GDPR  679/2016. 
 
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Lauretta Staffoni  
Servizio Necroscopico e Cimiteriale Comune di Lumezzane 030 8929223 – 030 8929258 
 


