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AVVISO 

CONTRIBUTO AGLI OSPITANTI PROFUGHI UCRAINI 

 

 
Con deliberazione n. 89 del 19 maggio 2022 la Giunta comunale ha deliberato l’assegnazione di un contributo forfettario di 

€.150,00/mensile fino al massimo al 30/12/2022, corrisposto a titolo di gesto solidarietà da parte del Comune agli ospitanti 

profughi del popolo ucraino presso un alloggio di proprietà sito nel territorio di Saint-Christophe. 

Gli interessati possono compilare la domanda pubblicata sul sito del Comune e consegnarla mezzo e-mail (info@comune.saint-

christophe.ao.it) o presso l’Ufficio Sociale del Comune (da lunedì a giovedì ore 08:30-13:00, a venerdì 08:30-14:00). 

I criteri per poter richiedere il contributo sono: 

1. essere proprietario di un alloggio/immobile sito nel comune di Saint-Christophe; 

2. ospitare gratuitamente uno o più profughi ucraini nell’alloggio di riferimento; 

3. non aver richiesto e ricevuto altri contributi, eccezione fatta per il “Contributo alla solidarietà” promosso dalla Fondazione 

Comunitaria. 

Il contributo comunale è mensile, al massimo fino la 30 dicembre 2022. La cifra corrisposta è pari a €.150,00 per singolo alloggio 

al mese, fino la 30 dicembre 2022, fino ad esaurimento del fondo di € 10.000,00; 

Nel caso in cui il richiedente/ospitante abbia richiesto e ottenuto il “contributo alla solidarietà” promosso dalla Fondazione 

Comunitaria della Valle d’Aosta, tale somma verrà dedotta dal contributo comunale; 

Nel caso in cui l’accoglienza non interessi l’intero mese la quantificazione verrà fatta proporzionalmente a giornate contando un 

mese di 30 gg; 

Il modello di domanda, allegata alla presente deliberazione: 

1. è valido per un solo alloggio (il richiedente dovrà compilare tante domande quanto il numero degli alloggi messi a 

disposizione); 

2. dovrà essere compilato, a seguito dell’inserimento della protezione civile nel progetto, in tutte le sue parti e consegnato 

presso gli uffici comunali entro venerdì 30/12/2022.  

Al fine del rimborso, che avrà cadenza bimestrale, le domande devono pervenire entro il 10° giorno successivo alle seguenti 

scadenze: 

1. 30 giugno 

2. 31 agosto 

3. 31 ottobre 

4. 30 dicembre 2022 

Il richiedente, nella domanda, deve indicare il giorno di inizio dell’ospitalità e il giorno di termine. Nel caso in cui l’ospitato vada 

via prima della scadenza l’ospitante può presentare domanda dal giorno successivo alla partenza. Il comune provvederà alla 

liquidazione delle somme a seguito di breve istruttoria. 

 

Saint-Christophe, lì 20 maggio 2022 

 Il Sindaco   

           Paolo CHENEY 

 

 

Per informazione chiamare 0165 269825 o scrivere a info@comune.saint-christophe.ao.it 
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