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BANDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
- FONDO COMUNALE anno 2018 -

PREMESSA
Le risorse per il presente bando sono quelle relative al Bilancio Comunale 2018 che ha stanziato l’ammontare
complessivo di €. 52.000,00.
Pertanto gli effetti derivanti dall'approvazione del bando diventeranno impegnativi per l'Ente una volta
impegnato la spesa.
Il Comune individua i beneficiari dei contributi in base al proprio “Regolamento di accesso ai contributi
economici” facendo riferimento all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE) che
determina per ciascun nucleo famigliare l’importo da assegnare come beneficio economico.
Fermo restando quanto esplicitato dal Regolamento vigente, le condizioni di accesso e i criteri di erogazione
del contributo sono individuati in relazione alle disposizioni del presente Bando.
1) FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
L’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda, ritiene di intervenire a sostegno economico delle famiglie
residenti a Trezzo e che stanno vivendo un peggioramento delle proprie condizioni di vita e si trovano in
difficoltà a far fronte alle spese fondamentali che caratterizzano il quotidiano, quali le spese per le utenze
domestiche, per le rate di locazione e spese condominiali, per l’acquisto di generi alimentari e spese per
garantire la frequenza scolastica (mensa, materiale scolastica)e spese sanitarie.
Con l’emanazione del presente bando, l’Amministrazione Comunale intende prevedere l’erogazione di un
contributo economico straordinario finalizzato ad aiutare il superamento delle difficoltà del momento, che
conseguono alla perdita improvvisa e imprevista di reddito da lavoro ovvero alla mancanza di un reddito fisso
e costante per un tempo prolungato o per lunga malattia.
Il contributo sarà erogato per importi strettamente correlati alle tipologie di spese previste, che
saranno oggetto di valutazione da parte del Comune;
Il Comune richiederà la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere;
Il valore massimo del contributo per ciascun nucleo familiare è di Euro 600,00 (nel dettaglio si
rimanda alla tabella punto 4).

Il Comune in base al numero di domande ammissibili, si riserva di modificare il valore massimo del
contributo concedibile.
2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Possono accedere ai contributi straordinari le persone e famiglie residenti a Trezzo sull’Adda.
Il titolare della richiesta deve avere almeno 5 anni di residenza al momento della domanda.
Possono fare eccezione a questa condizione i soli nuclei familiari con minori in carico al servizio sociale
comunale.
Il richiedente il contributo deve essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all’Unione Europea in
condizioni di regolarità del permesso di soggiorno ovvero cittadino straniero in possesso di un documento di
permesso di soggiorno di validità non inferiore ad un anno.
Sono esclusi dall’ammissione al contributo le famiglie in cui anche un solo componente abbia proprietà
immobiliari oltre l’alloggio di residenza, anche nel paese di origine se stranieri.
L’erogazione di un contributo nell’ambito del presente bando è da intendersi una tantum.
3) REQUISITI PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI:

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di accesso al contributo ove si sia venuto
a trovare in una delle condizioni di disagio sotto elencate:
a) mancanza di rete parentale di sostegno per persone sole adulti e/o anziani;
b) mancanza totale o parziale di reddito, derivante da qualsiasi entrata, che non sia sufficiente a
sostenere autonomamente il costo dell’abitazione in locazione (anche in integrazione con le
risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia sul tema della morosità incolpevole);
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c) condizioni certificate dal servizio sociale comunale di vulnerabilità psico-sociale e/o di non
autosufficienza;
d) presenza in famiglia che si trova in almeno una delle seguenti specifiche condizioni:
1. figli minori a carico
2. monoreddito
3. costo abitativo che incida almeno per il 40% sul reddito familiare derivante da qualsiasi
entrata
4. presenza di una persona con invalidità certificata da un servizio pubblico
5. morosità incolpevole come definita dalla normativa vigente;
I nuclei familiari di cui sopra non dovranno usufruire della misura ex SIA, REI o di altre misure
strutturali di contrasto alla povertà.
Inoltre il richiedente dovrà avere una attestazione I.S.E.E. pari o inferiore a €. 12.000,00 e non deve
beneficiare di altri contributi pubblici al momento della domanda ad eccezione del punto b sopra
evidenziato.
4) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE A CIASCUN RICHIEDENTE:
Per ogni famiglia in possesso dei requisiti previsti, verrà erogato un contributo economico straordinario,
prioritariamente finalizzato al pagamento delle spese riferite alle utenze domestiche (energia elettrica,
riscaldamento, acqua, nettezza urbana), pagamento rate affitto, pagamento per utenze atte a garantire la
frequenza scolastica e/o socio-assistenziale-educativa (mensa scolastica, rette asilo nido …) o in alternativa,
verranno erogati voucher alimentari pari al valore del contributo massimo spettante, determinato come
segue:

Fascia ISEE
0 – €. 3.000,00

da €. 3.001,00 - €. 6.000,00

da €. 6.001,00 - €. 9.000,00

da €. 9.001,00 - €. 12.000,00

N. Componenti

Contributo spettante

Fino a 2

€. 500,00

Fino a 4

€. 550,00

oltre

€. 600,00

Fino a 2

€. 450,00

Fino a 4

€. 500,00

oltre

€. 550,00

Fino a 2

€. 400,00

Fino a 4

€. 450,00

oltre

€. 500,00

Fino a 2

€. 350,00

Fino a 4

€. 400,00

oltre

€. 450,00

Poiché i contributi erogabili sono finalizzati principalmente al sostegno delle spese per le utenze domestiche
sopra dette, al momento della presentazione della domanda di contributo i richiedenti dovranno presentare la
copia dei bollettini relativi ai pagamenti da effettuare, riferiti alle utenze domestiche o per frequenza
servizi educativi e riabilitativi (riscaldamento, acqua, energia elettrica, tributi comunali, affitto, mensa
scolastica …), per l’abitazione principale sita in Trezzo sull’Adda.
Le spese sostenute si riferiscono all’anno 2018.
Resta inteso che il beneficio economico ottenuto dovrà essere finalizzato alla prioritaria copertura di
eventuali pendenze del richiedente verso il Comune di Trezzo sull’Adda; all’atto della domanda il richiedente
autorizzerà il Comune alla trattenuta diretta ed alle necessarie regolazioni contabili di cui il Comune rilascerà
ricevuta.
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Il pagamento di eventuali benefici a soggetto che abbiano in corso contenzioni, pretese o liti pendenti con il
Comune è subordinato alla definizione delle relative procedure.
L’istruttoria di tutte le domande pervenute verrà curata dall’Ufficio Servizi Sociali.
Se il numero delle richieste è superiore alle risorse a disposizione, verrà stilata una graduatoria in base
alle fasce ISEE e a parità di fascia ISEE verranno assegnati i seguenti punteggi:
REQUISITI
Presenza figli minori
Presenza di figli minori
e invalidità civile di un
componente del nucleo
familiare
Presenza di un membro
con
invalidità
civile
all’interno del nucleo
familiare
ISEE fino a €. 3.000,00

PUNTEGGIO
1 per ogni figlio

2

1

A parità di punteggio l’assegnazione dei contributi avverrà in relazione all’ordine di arrivo delle richieste
al protocollo comunale.
Al termine dell’istruttoria, il medesimo Ufficio provvederà all’approvazione dei contributi spettanti dei
richiedenti e relativa erogazione, fatti salvi i casi per cui è espressamente previsto il regime sospensivo di cui
sopra.
SI PRECISA CHE LE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AVVERRANNO CON LE SEGUENTI MODALITA’:
ENTRO IL 30/11 verranno liquidate le domande presentate entro il 15.11.18
ENTRO IL 15/1 verranno liquidate le domande presentate entro il 22.12
ENTRO IL 20/2 verranno liquidate le domande presentate entro il 31.01
Fino ad esaurimento delle risorse
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le domande per accedere alla erogazione dei contributi potranno essere presentate dal 15 ottobre 2018 al
31.01.2019.
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Trezzo sull’Adda
www.comune.trezzosulladda.mi.it e presso le sedi dello sportello comunale Spaziopiù.
Le domande dovranno essere presentate allo Sportello SpazioPiù.
Con la domanda il richiedente dovrà:
- dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione al contributo e per la
determinazione del suo ammontare;
- allegare la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica;
- dichiarare di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo potrà avvenire solo a seguito di effettiva
disponibilità di fondi e in ragione del loro ammontare effettivo.
La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione in copia semplice:
Attestazione ISEE in corso di validità;
Certificato invalidità civile
Bollette da pagare
Art. 6 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
679/2016/UE
I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull’Adda
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
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Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico- digitali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento
Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile
presso gli uffici comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it
Art. 7 CONTROLLI
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta
applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e
l’erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti
previsti nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di
altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni
sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del
d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 30 giorni consecutivi.
8) NORME FINALI:
L’Amministrazione si riserva di integrare, modificare e revocare in ogni momento il presente bando, senza
alcuna pretesa per i richiedenti.

