COMUNE DI DAVERIO
AREA SOCIALE
UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
************************************************************************************************

BANDO
AIUTI EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO
MISURE VOLTE A SOSTENERE I NUCLEI FAMIGLIARI IN UN PERCORSO DI
RIPARTENZA ECONOMICA E A CONTRASTARE LE CONSEGUENZE
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Finalità
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’attività del Servizio Sociale, promuove con
il presente avviso il supporto in favore di famiglie colpite dagli effetti economici negativi
derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19
Art. 1 Requisiti di Accesso
➔ residenza nel Comune di Daverio
➔ disponibilità finanziaria del nucleo familiare non superiore a € 10.000,00 (giacenza
sul conto corrente) aggiornato al 30 settembre 2021, esibendo il saldo del conto
corrente di tutti i componenti del nucleo familiare
➔ trovarsi in una delle seguenti condizioni (devono essere certificate con
documentazione da allegare alla domanda) da marzo 2020:
⚫

Perdita del posto di lavoro

⚫

Cessazione di attività libero professionale

⚫

Riduzione del fatturato documentabile con un calo del fatturato 2020 di
almeno il 20% rispetto al 2019

⚫

Mancato rinnovo di contratti a termine

⚫

Cassa integrazione con una riduzione del reddito mensile di almeno il 20%
dal mese di marzo 2020 alla data di presentazione della domanda.

➔ Non aver ricevuto contributi per lo stesso bando emesso a dicembre 2020;
Art. 2 Assegnazione del contributo

Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo economico che verrà corrisposto
ripartito su tre mensilità.
Art. 3 Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso e
sino al 3 dicembre 2021 a mezzo mail: protocollo@comune.daverio.va.it o
comunedaverio@legalmail.it indicando nell’oggetto: “sostegno economico covid-19” o
consegnate a mano previo appuntamento contattando l’ufficio protocollo al numero 0332
947135 (int.3)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai fini dell'ammissione al contributo all’atto della presentazione della domanda devono
essere allegati i seguenti documenti, che vengono di seguito riassunti e divisi in
considerazione della condizione socio economica per cui si propone domanda:
Perdita del posto di lavoro e Mancato rinnovo contratti a termine:
•

copia carta d’identità del dichiarante

•

saldo conto corrente di ciascun componente il nucleo familiare al 30 settembre 2021

•

lettera di licenziamento o contratto scaduto e non rinnovato a decorrere dal mese di
marzo 2020

Cessazione di attività libero professionale:
•

copia carta d’identità del dichiarante

•

saldo conto corrente di ciascun componente il nucleo familiare al 30 settembre 2021

•

copia comunicazione di chiusura P.IVA all’Agenzia dell’Entrate da marzo 2020

Riduzione del fatturato per almeno il 20% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019:
•

copia carta d’identità del dichiarante

•

saldo conto corrente di ciascun componente il nucleo familiare al 30 settembre 2021

•

modello UNICO anno 2020 e modello UNICO 2021

Cassa integrazione con una riduzione del reddito mensile di almeno il 20% dal mese di
marzo 2020 alla data di presentazione della domanda:
•

copia carta d’identità del dichiarante

•

saldo conto corrente di ciascun componente il nucleo familiare al 30 settembre 2021

•

tutte le buste paga dalle quali si evinca lo stato di cassa integrazione con un calo del
reddito mensile pari almeno al 20%

Art.4 Criteri, punteggio e relativo contributo
TIPOLOGIA

Composizione del
nucleo familiare

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
PREVISTO

Da una persona

1

Da due persone

1.25

Da tre persone
Da quattro persone
Da cinque persone e +
Presenza figli minori di tre
anni

Presenza di un componente
non autosufficiente*

1.5
1.75
2
0.50 per minore
0.50 per
componente fino
100% di invalidità
1 per componente
100 % di invalidità
+ gravità

Nucleo monogenitoriale
Perdita del posto di lavoro e/o
mancato rinnovo di contratti a
termine

Cessazione di lavoro in P.IVA

Condizione
economica

Riduzione del fatturato di
almeno il 20%

Cassa integrazione con un
calo reddito mensile di
almeno 20%

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1
0.50 per ogni mese
di disoccupazione
da marzo 2020 per
ogni componente
0.50 per ogni mese
di disoccupazione
da marzo 2020 per
ogni componente
0.25 per ogni mese
di riduzione da
marzo 2020 per
ogni componente
0.25 per ogni mese
di riduzione da
marzo 2020 per
ogni componente

Decesso di un portatore di reddito del nucleo familiare

3

*allegare alla domanda certificato di invalidità in corso di validità

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO TOTALE

ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

Fino a 3 punti

€ 600,00

€ 200,00 per tre mensilità

Da 3.25 a 5 punti

€ 900,00

€ 300,00 per tre mensilità

Da 5.25 a 7 punti

€ 1.200,00

€ 400,00 per tre mensilità

Da 7.25 a 9 punti

€ 1.500,00

€ 500,00 per tre mensilità

Da 9.25 in poi

€ 1.800,00

€ 600,00 per tre mensilità

Il contributo economico verrà di riconosciuto e ripartito su tre mensilità continuative. Il
contributo è compatibile con analoghe misure di supporto al reddito causa Covid-19
promosse da Regione Lombardia o Governo. In tal caso tuttavia l’importo massimo
erogabile deve considerarsi ridotto del 30%.
Art. 6 Istruttoria
L’istruttoria verrà espletata da un’apposita commissione, che si riunirà a seguito della
scadenza del bando, e sarà finalizzata a verificare la completezza della domanda, la
presenza dei documenti richiesti e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Il Comune di Daverio si riserva di richiedere eventuali integrazioni agli istanti, i quali
saranno tenuti presentare idonea documentazione nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione, pena la revoca del beneficio.
Si precisa che le domande saranno istruite in ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo, fino ad
esaurimento fondi disponibili.
Art. 7 Controlli
Tutte le dichiarazioni rese dal richiedente sono assoggettate ai controlli previsti dalla
vigente normativa. Si informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, chiunque renda dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito
ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decade dai benefici
eventualmente conseguiti ed è obbligato alla restituzione della somma percepita con
aggravio di spese amministrative e legali.
Art. 8 Informazioni
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso è possibile scrivere a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo e-mail: sociale@comune.daverio.va.it e/o telefonare al numero
0332947135 (int.8).
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento
Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere all'ottenimento del
beneficio di cui all'istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con mezzi informatici.
La comunicazione dei dati è necessaria alla corretta conclusione dell'iter amministrativo. I
dati verranno comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti d'ufficio
previsti dalla vigente normativa in materia, tra i quali in particolare le attività di controllo
della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
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