
Dal 15 novembre 2021 si possono presentare nuove 
domande per ottenere il bonus alimentare  

Con Atto del Commissario n. 92 dd. 08.11.2021 sono stati approvati i criteri per la nuova fase 

del bonus alimentare. 

Dal 15 novembre 2021 riaprono i termini per la raccolta delle nuove domande per 

l’ottenimento del bonus alimentare e per il pagamento di canoni d’affitto e/o utenze 

domestiche. 

Le domande possono essere presentate presso il piano terra della Comunità di Primiero a 

decorrere dal 15.11.2021 e fino al 25.11.2021, fissando appuntamento presso il Servizio 

Sociale della Comunità tel. 0439/64643.  

La presentazione delle domande potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 

Le domande potranno essere presentate unicamente da parte di persone residenti in uno dei 

Comuni della Comunità di Primiero e sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo 

familiare. 

In caso di impossibilità a presentare la domanda, questa potrà essere presentata da una terza 

persona munita di apposita delega (vedi modulo di delega). 

Anche le persone che già hanno usufruito del Bonus Alimentare potranno presentare una 

nuova domanda. 

I nuovi criteri prevedono che il Bonus possa essere richiesto dai nuclei familiari le cui 

disponibilità finanziarie liquide complessive (la somma dei saldi attivi dei conti correnti 

bancari e/postali o di carte prepagate) non superino alla data del 30.09.2021 le seguenti 

soglie: 

1 componente Euro    3.000,00 

2 componenti Euro    5.000,00 

3 componenti Euro    6.000,00 

4 componenti Euro    7.000,00 

5 componenti o più Euro    8.500,00 

 

Nella valutazione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare non si considereranno 

somme di denaro depositate su conti correnti o altri strumenti finanziari intestati a figli 

minori o maggiorenni impegnati in un percorso di studio, al fine di preservare eventuali 

disponibilità di denaro destinate all’istruzione degli stessi, qualora accantonate in epoca 

precedente al momento di richiesta del beneficio. 



L’aiuto economico avrà un valore unico e sarà erogato in base agli importi riportati dalla 

seguente tabella: 

Nr. componenti Importo bonus 

1 Euro 250,00 

2 Euro 350,00 

3 Euro 450,00 

4 Euro 600,00 

5 o più Euro 700,00 

 

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, la quale ha effetti 

significativi sulla condizione socio-economica delle famiglie del territorio della Comunità, si 

darà risposta alle domande pervenute nei termini sopraindicati e, in caso di domande 

superiori alle risorse assegnate si procederà all’accoglimento delle domande pervenute in 

ordine cronologico e di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatto salvo la 

possibilità di integrazione fondi da parte della Comunità con risorse proprie. 

Il modulo per la presentazione delle domande ed il modello di delega sono reperibili al sito 

internet della Comunità di Primiero www.primiero.tn.it. 

Per maggiori informazioni chiamare il Settore Sociale al numero 0439/64643. 

 

 


