
 
A V V I S O 

 

BANDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN D IFFICOLTA’ 

- FONDO COMUNALE anno 2018 – 
 
Con delibera della G.C. n. 116 del 03.10.2018 l’Amministrazione Comunale ha promosso un bando stanziando l’ammontare 
complessivo di €. 52.000,00 a sostegno economico delle famiglie residenti a Trezzo, che si trovano in difficoltà, a far 
fronte alle spese fondamentali che caratterizzano il quotidiano, quali le spese per le utenze domestiche, per l’acquisto di 
generi alimentari o il pagamento rate affitti. Il bando prevede l’erogazione di un contributo economico straordinario, una 
tantum, 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. 

REQUISITI PER I BENEFICIARI 
Possono accedere ai contributi straordinari le persone e famiglie residenti a Trezzo sull’Adda che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- Avere cinque anni di residenza nel Comune di Trezzo sull’Adda (al momento della domanda). 

Possono fare eccezione a questa condizione i soli nuclei familiari con minori in carico al servizio sociale comunale. 
- 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 
- Nessun componente del nucleo debba avere proprietà immobiliari oltre l’alloggio di residenza, anche nel paese di 
origine se stranieri. 
- attestazione I.S.E.E. pari o inferiore a €. 12.000,00 

 
Ogni nucleo familiare potrà essere 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/oanziani; 
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); 
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 delle misure ex SIA, REI o di altre misure strutturali di 
contrasto alla povertà. 
Inolre 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. 

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il 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 N. Componenti Cntributo spettante 

da 0 – €. 3.000,00 Fino a 2 €. 500,00 
 Fino a 4 €. 550,00 
 oltre €. 600,00 

da €. 3.001,00 - €. 6.000,00 Fino a 2 €. 450,00 
 Fino a 4 €. 500,00 
 oltre €. 550,00 

da €. 6.001,00 - €. 9.000,00 Fino a 2 €. 400,00 
 Fino a 4 €. 450,00 
 oltre €. 500,00 

da €. 9.001,00 - €. 12.000,00 Fino a 2 €. 350,00 
 Fino a 4 €. 400,00 
 oltre €. 450,00 
   

L’istruttoria di tutte le domande pervenute verrà curata dall’Ufficio Servizi Sociali. 



Se il numero delle richieste sarà superiore alle risorse a disposizione, verrà stilata una graduatoria in base       alle 
fasce ISEE e a parità di fascia ISEE secondo i punteggi previsti nel bando  (presenza  figli  minori  - disabilità – 
reddito – ordine di presentazione) 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti 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. 

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 e 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 consultabile sul 

sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande potranno essere presentate dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 su apposita modulistica disponibile 
sul sito www.comune.trezzosulladda.mi.it e presso le sedi dello sportello comunale Spaziopiù. 
Il bando integrale è consultabile sul sito comunale. 

 
 

Assessorato alle Politiche Sociali 


