Servizi Sociali

ALLEGATO 1
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
PER FRAGILITA’ ECONOMICHE ANCHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
(Deliberazione di Giunta n. 219 del 16/11/2020)

Art.1 - FINALITÀ
Al fine di sostenere la popolazione nell’ambito dell’emergenza Covid-19, l’Amministrazione
Comunale attiva misure urgenti di sostegno alla famiglia attraverso contributi straordinari Covid-19.
I contributi possono essere erogati secondo i criteri e i limiti fissati dal presente Bando.

Art.2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo le persone, residenti nel Comune di Sirmione, che si trovino in
condizioni di temporanea difficoltà economica, in particolare anche a causa delle misure restrittive
Covid-19 che hanno comportato una decurtazione dell’attività lavorativa.
Art.3 - REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione del contributo sono:
A) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
B) Cittadinanza di un altro Stato purchè in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgvo 286/98 “Disciplina dell’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato” – quindi in possesso di valido
permesso di soggiorno, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle
condizioni di soggiorno. Nonché residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella Regione Lombardia;
C) Residenza nel Comune di SIRMIONE dalla data di pubblicazione del presente Bando;
D) Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa al nucleo familiare del
richiedente, così come calcolata ai sensi del DPCM 159/2013, rilasciata da un Centro di Assistenza
Fiscale (CAF) convenzionato con INPS, uguale o inferiore a € 26.000,00.
Nel caso in cui il richiedente o altro membro del nucleo familiare abbia posizioni debitorie, nei
confronti del Comune di SIRMIONE, si procederà d’ufficio alla compensazione della quota
corrispondente al contributo.
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Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di apertura del bando.
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda, anche
se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai contributi;
Saranno escluse le domande nelle quali il valore dell’attestazione ISEE risulti inattendibile a fronte
di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o altri riscontri oggettivi.
Art.4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ED RIPARTIZIONE
A fronte di uno stanziamento pari ad € 200.000,00 l’entità del singolo contributo economico, quale
rimborso delle spese sostenute, sarà suddiviso in tre fasce, corrispondenti al totale ottenuto dalla
somma dei punteggi assegnati ai requisiti riassunti nella tabella seguente:

N.

1.a

2.a

3.a
4.a

DESCRIZIONE
Componenti del nucleo
familiare

Isee in corso di validità

Condizione lavorativa
Condizione familiare

DETTAGLIO

PUNTEGGIO

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 e + componenti

5
10
15
20

Valore fino a € 9.000,00
Valore tra € 9.000,01 e € 16.000,00
Valore compreso tra € 16.000,01 e
26.000,00
Lavoratori che hanno avuto almeno una
riduzione del 40% dello stipendio causa
Covid-19, non hanno avuto il rinnovo dei
contratti stagionali e non stanno godendo
della disoccupazione ordinaria, perdita del
lavoro causa covid-19
Nucleo familiare composto da un genitore
solo e con almeno un figlio minore

30
20

Nucleo familiare monoreddito

10

50

15
10
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RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Ripartizione contributo

Punteggio da
Punteggio da
Punteggio da

15 a 25
30 a 60
65 in poi

€ 500,00
€ 700,00
€ 900,00

Nel caso la graduatoria non fosse sufficiente ad esaurire tutta la somma stanziata, eventuale economia
potrà essere suddivisa per il numero delle richieste risultate idonee e distribuita in modo omogeneo,
in aggiunta al contributo aggiudicato per un importo massimo € --1.000,00--.
Si darà precedenza in graduatoria a chi non risulta assegnatario del contributo di cui al bando affitto
comunale.

Art.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, per accedere al contributo, di cui al presente Bando, dovranno presentare
domanda, secondo il modulo allegato, a partire dalla pubblicazione del presente atto fino a GIOVEDI
3 DICEMBRE ORE 12.00, con eventuale proroga fino al 7 DICEMBRE 2020 alle ore 12.00, qualora
le domande pervenute alla prima scadenza non siano sufficienti a esaurire le risorse a disposizione.
La domanda debitamente compilata può essere presentata secondo le seguenti modalità:
•
•

per posta (farà fede il timbro di spedizione);
tramite consegna diretta, depositando il plico in busta chiusa all’interno del BOX per la
riconsegna dei libri posto di fronte all’entrata della Biblioteca Comunale.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri 030/9909115186-156 oppure all’indirizzo m.destro@sirmionebs.it.
Il modulo della domanda è disponibile all’ingresso principale del Comune di SIRMIONE, oppure
scaricabile
dal
portale
internet
del
Comune
di
SIRMIONE
all’indirizzo:
www.comune.sirmione.bs.it. nella sezione dedicata alle News.
Alla domanda, al fine della formazione della graduatoria, deve essere allegata la seguente
documentazione:
•
•
•
•

ISEE in corso di validità*;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità*;
Coordinate bancarie/postali*;
Copia del Permesso di Soggiorno se non cittadino italiano*;
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•

Autocertificazione attestante la situazione lavorativa e la conseguente diminuzione del
reddito;

*documenti con obbligo di consegna, pena esclusione dal Bando.
N.B. Non verranno prese in considerazione eventuali nuove attestazioni ISEE presentate
successivamente a quella originariamente allegata alla domanda.

Art.6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate dal responsabile del procedimento Sig.ra Veronica Gaglione che
completa l’istruttoria nei 5 giorni successivi alla scadenza del bando senza ulteriori proroghe per le
integrazioni dei documenti mancanti. L’esito verrà comunicato agli interessati con l’indicazione
dell’importo riconosciuto.
Art.7 - MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il contributo economico sarà erogato, direttamente al richiedente, tramite Bonifico bancario o
Postale.

Art.8 - CONTROLLI
Il servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt.71 e successivi DPR 445/00, al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
assegnazione di contributo.
Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà determinata la decadenza del
beneficio, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.75 e 76 del
medesimo DPR.
La partecipazione al presente Bando sottintende l’accettazione di ogni sua parte.

Art.9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati ai precedenti articoli saranno forniti
per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso al
contributo secondo i criteri di cui al presente atto;
saranno raccolti dal Comune di SIRMIONE ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo
fine di erogare il contributo economico;
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all’occorrenza i dati saranno comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia
di Finanza per i controlli previsti;
il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione del D. Lgs. N. 193/2003. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile
l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
Il Comune di Sirmione è titolare del trattamento dei dati.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale Dott.ssa Mattia Manganaro.

Il Segretario Generale
n.q. Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott.ssa Mattia Manganaro
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