
 

Prot. 6510 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  
A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI  

IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA 
 

SI RENDE NOTO 
 
che con Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 29/07/2020, immediatamente esecutiva, sono state 
finalizzate le donazioni in denaro ricevute da Associazioni e privati per sostenere i singoli ed i nuclei 
familiari residenti nel Comune di Cannara in condizioni di difficoltà economica determinata o 
accentuata dalle conseguenze della emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare gli 
interventi realizzati con il presente avviso consistono nella erogazione diretta di un beneficio 
economico per fronteggiare i costi relativi alla acquisizione di beni e servizi essenziali o necessari per la 
vita familiare. 
 

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso tutti coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1.1 Requisiti soggettivi 

 
- essere residenti nel Comune di Cannara; in caso di cittadini extracomunitari, essere in regola con la carta 

di soggiorno o permesso di soggiorno; 
 

1.2 Requisiti reddituali 
 

- essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, ricompreso fra euro “0” ed euro 
10.000,00 (eventuali modifiche economiche o sociali attuali potranno essere documentate tramite “ISEE 
corrente” in corso di validità); 

 
1.3 Requisiti di difficoltà economica 

 
- avere la presenza nel proprio nucleo familiare di una o più delle seguenti situazioni di disagio 

economico o sociale: 
 

a) riduzione, perdita o mancanza di lavoro; 
b) la perdita o la difficoltà di accesso all’alloggio e/o difficoltà a sostenere i relativi costi (canoni di 

locazione o rate di mutuo per l’acquisito della prima casa) a condizione che nessuno del nucleo 
familiare anagrafico abbia presentato domanda per l’accesso al Fondo nazionale per la locazione di cui 
all’Avviso del Comune di Cannara prot. 4912/2020; 

c) difficoltà di attendere al pagamento di utenze domestiche (luce, acqua, gas); 
d) la presenza o l’insorgenza nel nucleo familiare di condizioni particolari di necessità legate alla non 

autosufficienza, disabilità o grave malattia. 



 

 
ART. 2 - TIPOLOGIA, ENTITA’ E DETERMINAZIONE DELL’INTERVENTO 
L'intervento che può essere riconosciuto consiste nell'erogazione di un contributo economico una tantum a fronte 
di spese sostenute o da sostenersi e, comunque, documentabili per l'acquisizione di beni o servizi essenziali per la 
persona e la famiglia.  
 
L’entità dell’intervento riconosciuto è così articolata: 

- fino ad un massimo di € 500,00 nel caso di ISEE ricompreso tra “0” euro e 5.000,00 euro 
- fino ad un massimo di € 300,00 nel caso di ISEE ricompreso tra 5.000,01 euro e 10.000,00 euro 

 
Il beneficio di cui trattasi è cumulabile con altri interventi di sostegno dei quali il nucleo familiare eventualmente 
ha già usufruito o tutt’ora usufruisce, ad eccezione di quanto indicato dall’art. 1.3.b dell’Avviso e limitatamente a 
tale fattispecie. 
 
L’istruttoria delle domande di accesso al beneficio sarà condotta dall’Ufficio Servizi Sociali che, secondo l’ordine 
cronologico di acquisizione al protocollo comunale, valuterà le condizioni del nucleo familiare determinando 
l’entità del contributo. Nella valutazione sarà verificata la presenza dei requisiti di accesso stabiliti nel presente 
Avviso nonché la rilevanza della situazione di disagio manifestata anche in relazione alla composizione del nucleo 
familiare, cercando di soddisfare il maggior numero di istanze. 
 
Le domande pervenute, prese in carico secondo il predetto ordine e previa verifica dei requisiti di ammissione, 
saranno soddisfatte fino ad esaurimento dei fondi disponibili pari a € 10.750,00; dell’intervenuto esaurimento dei 
fondi verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.  
L’erogazione dei contributi avverrà con cadenza periodica; la prima erogazione sarà effettuata entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso.  

 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di accesso al beneficio di cui trattasi possono essere presentate, a decorrere dal 3 agosto 2020, 
compilando, in tutte le sue parti, il modello appositamente predisposto; le domande, compilate e sottoscritte ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, e munite dei prescritti allegati, potranno pervenire 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Comune di Cannara, piazza V. Baldaccini, 06033 Cannara), 
mediante consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali (Via Ettore Thesorieri) ovvero inviate, previa 
scansione, a mezzo posta elettronica (segreteria@comune.cannara.pg.it). 
In particolare alla domanda è da allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità, l’informativa privacy 
sottoscritta per presa visione, l’attestazione ISEE in corso di validità nonché la documentazione idonea ad 
attestare il possesso dei requisiti tra quelli indicati nel presente Avviso. 

 
ART. 4 - CONTROLLI 
Il Comune di Cannara si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In 
caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai 
partecipanti al presente Avviso saranno raccolti presso il Comune di Cannara per le finalità di gestione 
dell’Avviso medesimo e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla concessione del 
contributo di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara. I partecipanti sono tenuti a 
sottoscrivere l'informativa privacy contenuta nel modello di domanda. 

 
ART. 6 - INFORMAZIONI E RINVIO  
L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi 
nonché all’albo pretorio on line del Comune di Cannara. 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali - A.S. Emanuela Bizzarri, tel. 0742/731813, 
e.bizzarri@comune.cannara.pg.it.  

 
Cannara, li 30/07/2020                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       f.to dott. Carlo Ramaccioni   


