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BANDO FAMIGLIA 
CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 –  

ANNO 2020 
 

Finalità 
Con il presente bando il Comune di Trezzo sull’Adda, in relazione alla situazione emergenziale venutasi a 
creare, intende offrire un aiuto straordinario a nuclei familiari in condizioni di disagio economico 
temporaneo dovuto alla riduzione del reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 
che si trovano impossibilitati a soddisfare bisogni primari e/o ad affrontare spese ordinarie. 
 
Risorse 
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 70.000  
 
Condizioni di utilizzo 
 
1. Il contributo straordinario una tantum potrà essere erogato per spese corredate da regolare 
giustificativo, sostenute a partire dal 1° marzo 2020 o da sostenersi entro il 31.03.2021 in relazione a:  
 
- contributo rette dei servizi comunali, in particolare servizi scolastici, pre e post scuola, trasporto e 
mensa (in caso di arretrati nel pagamento di questi servizi, per la mensa la quota riconosciuta sarà versata 
direttamente alla ditta creditrice mentre per gli altri servizi verrà introitata direttamente); 
- abbattimento rette per servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari per i quali non vi è già 
compartecipazione da parte del Comune (in presenza di una persona non autosufficiente e/o disabile 
presente all’interno del nucleo); Contributi per assistenza domiciliare e badanti. 
- compartecipazione al pagamento delle spese sostenute per attività educative o ludico ricreative (baby 
sitter, asili nido, scuole per l’infanzia, centri estivi) per garantire sostegno alle famiglie con minori che 
non abbiano già percepito usufruito di analogo intervento; 
- rimborso parziale o totale per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce, TARI; 
- spese per acquisto di strumenti informatici per la didattica digitale scolastica (per i quali non si sia già 
goduto di relativo contributo); 
- rimborso parziale del pagamento di rate di mutuo per l’acquisto della prima casa (non rientrante nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9); 
- rimborso parziale del pagamento di canoni di affitto per l’abitazione principale;  
- contributo per il pagamento di dispositivi medici quali occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi 
ortodontici acquistati in data successiva al 1°marzo 2020 o da acquistare entro il 31.03.2021 presso i 
presidi presenti nel Comune di Trezzo, unicamente dietro prescrizione di Medico Specialista;  
- rimborso parziale o totale del ticket per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici prescritti dal  
medico curante ed eseguite tramite SSN;  
- Rimborso ticket per spese di medicinali;  
- contributo per il pagamento di tasse universitarie per gli anni accademici 2019/2021; 
 
2. Nel caso di richieste che superino i fondi destinati, i contributi verranno adeguatamente riproporzionati 
in relazione ai richiedenti ammessi. 
 
3. In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali e/o di altro ente, l’importo 
del contributo spettante sarà ridotto a copertura dell’insoluto. 
 
Requisiti di accesso 
 
1. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà i cittadini in condizione di difficoltà economica per 
riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus rientranti nella casistica prevista 
dal presente bando con i seguenti requisiti, a partire dal 1° marzo 2020:  
 
- perdita di occupazione di anche un solo membro del nucleo familiare; 
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- attivazione Cassa integrazione ordinaria e straordinaria oltre il 50% di anche un solo membro del nucleo 
familiare, se non anticipata dal datore di lavoro; 
- riduzione orario oltre il 50% di anche un solo membro del nucleo familiare; 
- mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a chiamata, stagionali, ecc.. di anche un 
solo membro del nucleo familiare; 
- interruzione di tirocinio lavorativo, cantiere di lavoro di anche un solo membro del nucleo; 
- chiusura attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc..) di anche un solo membro 
del nucleo; 
 
Si specifica che: 
 
- la domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico; 
 
2. Potranno fare richiesta coloro che siano in possesso di: 
 
- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 
- cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 
luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e permesso di soggiorno valido - CE 
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di soggiorno è scaduto, è 
ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo. 
 
3. I requisiti per l’accesso al contributo sono: 
 
- residenza a Trezzo sull’Adda alla data di presentazione della domanda; 
- valore ISEE ordinario o corrente non superiore ad €. 15.000,00; 
- saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 30.09.2020, inferiore a euro 
1.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare; 
- nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze, esclusi terreni con 
rendita catastale di valore inferiore a € 250,00, alla data di presentazione della domanda; 
- assenza di ulteriori contributi economici percepiti anche da altri Enti Pubblici. Verranno, invece, 
ammessi al beneficio i cittadini che stanno ricevendo il contributo da RdC pari o inferiore all’importo di 
euro 300,00 per nucleo familiare; 
 
4. Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare. 
 
Entità del contributo 
 
1. La valutazione delle richieste presentate avverrà alla scadenza della presentazione delle domande. 
2. A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato l’elenco dei beneficiari del 
contributo attraverso il quale si procederà alla distribuzione delle risorse tenendo conto delle indicazioni 
previste nel presente bando. 
 
Contributi previsti: 

- per nucleo unipersonale Euro 300.00 
- per nucleo di due persone  Euro 450.00 
- per nucleo di tre persone  Euro 600.00 
- per nucleo di oltre tre persone  Euro 800.00 

 
Punteggi e modalità per la formazione della graduatoria 

 

L’ammontare del contributo spettante verrà determinato assegnando un punteggio a ciascun soggetto 
che avrà presentato la domanda in regola con i requisiti di cui sopra e completa della documentazione 
prevista.  

Le richieste di contributo saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali che assegnerà un punteggio a 
ciascun soggetto in base ai seguenti criteri: 
 

• perdita del posto di lavoro                 5 punti 

• perdita del posto di lavoro in famiglie monoreddito              8 punti 

• mancato rinnovo dei contratti a termine                                              5 punti 
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• mancato rinnovo dei contratti a termine in famiglie monoreddito         8 punti 

• chiusura attività autonoma       5 punti 

• chiusura attività autonoma monoreddito               8 punti 

• riduzione orario >50%                  3 punti 

• riduzione orario > 50% in famiglie monoreddito           5 punti 

•  collocamento in cassa integrazione >50%               3 punti 

• collocamento in cassa integrazione > 50% in famiglie monoreddito        5 punti 

• valore ISEE € 0,00 – € 6.000,00                                                             6 punti 

• valore ISEE € 6.001,00 – € 10.000,00                                                     4 punti 

• valore ISEE € 10.001,00 – € 15.000,00                                                   2 punti 
    
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’ISEE ordinario o corrente minore. 
 
Presentazione della domanda 
 
Le domande dovranno pervenire corredate dal modulo di domanda scaricabile dal sito 
www.comune.Trezzosulladda.mi.it. e dagli allegati richiesti (copia Isee corrente, estratti conto bancari e 
titoli)  tassativamente entro VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 ORE 12.00 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it oppure via pec al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 
Non saranno ammesse domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini fissati dal presente 
bando. La domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma autografa, dovrà essere scannerizzata 
e inviata on line completa di tutti gli allegati.  
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Ai fini dell’ammissibilità all’istanza dovrà essere allegata specifica documentazione da cui si possa 
rilevare: 
- la riduzione del reddito familiare (es. buste paga, lettera di attivazione della cassa integrazione, 
dichiarazioni del datore di lavoro o del commercialista, comunicazione attestante il mancato rinnovo 
contrattuale, l’interruzione del tirocinio, la chiusura dell’attività autonoma, ecc..); 
- la consistenza dei conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi titoli al 30.09.2020 (Estratto conto 
bancario /titoli al 30.09.2020); 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale tel. 0290933232 – oppure 
inviando una mail a: servizisociali@comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
Controlli e sanzioni 
Il Comune di Trezzo sull’Adda in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
dagli interessati ai fini della partecipazione al presente avviso. 
Anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria il Comune di Trezzo sull’Adda si riserva di 
trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che 
lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. 
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/00. 
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a 
recuperare le somme indebitamente percepite. 
 
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. 
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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. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Recupero Luigi 
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