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Settore Servizi Socioculturali e alla Persona 

 

Prot. n° 11475                                                                                 Oleggio, 09/06/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI OLEGGESI CON  FIGLI MINORI 
DI 12 ANNI, I CUI GENITORI RISULTANO LAVORATORI #AN DRATUTTOBENE 

 

1) NATURA DEL CONTRIBUTO 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato ai Servizi alla 
Persona, volte a sostenere la cittadinanza in questo periodo emergenziale, ha costituito un 
fondo di € 50.000,00, da destinare come contributo straordinario ai nuclei familiari oleggesi 
con figli minori di 12 anni, i cui genitori risultano entrambi lavoratori. 
Ogni nucleo beneficiario, potrà godere di un contributo massimo € 250,00. 
Le eventuali risorse che potrebbero non essere assegnate, saranno ridistribuite sotto forma di 
altri aiuti alla cittadinanza. 
 

2) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO E CRITERI PER LA 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Per la concessione del contributo in oggetto, i requisiti da possedere sono i seguenti: 

1) Essere i componenti del nucleo familiare residenti nel Comune di Oleggio; 

2) Presenza di almeno n. 1 figlio minore di anni 12, sia naturale che affidatario. Senza limiti di 
età se il figlio presenta disabilità grave; 

3) Essere entrambi i genitori occupati secondo le seguenti modalità: 

a. Dipendenti del settore privato o pubblico; 

b. Lavoratori autonomi; 

c. Non devono essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (NASPI, CIGO, indennità di 
mobilità, etc.); 

4) Avere un reddito complessivo lordo come si evince dalla dichiarazione presentata nell’anno 
2019 (modello unico 2019 RN 1 colonna 5 o modello 730 Riepilogo rigo 11 o CUD Sezione 
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale) massimo di € 45.000,00, nel caso di n. 2 
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genitori nel nucleo oppure massimo di € 30.000,00 (comprensivo degli assegni di 
mantenimento) nel caso di nuclei mono genitoriali;  

 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
1) I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza compilando la 

modulistica allegata al presente Avviso pubblico, entro le ore 12.30, del 
quindicesimo giorno a partire dalla data di approvazione del presente avviso 
pubblico da parte della Responsabile del Servizio; 

• via e mail: protocollo@comune.oleggio.no.it.; 

• direttamente allo sportello dei Servizi alla Persona presso il Comune di Oleggio, Via 
Novara, 5; 

2) La modulistica allegata al presente avviso, dovrà obbligatoriamente essere 
corredata da: 

• attestazione della situazione lavorativa, secondo quanto previsto al punto 2), comma 
3); 

• attestazione reddituale (copia del 730 o del modello Unico o del CUD), secondo 
quanto previsto punto 2), comma 4). 

• Le domande sprovviste della documentazione di cui al punto 3), comma 2) o che non 
arriveranno secondo le modalità indicate al punto 3), comma 1), non saranno prese in 
considerazione. 

• Non sarà responsabilità dell’Ufficio l’esclusione dal beneficio oggetto del 
presente bando, qualora i nuclei facessero pervenire oltre i termini stabiliti 
l’istanza o qualora i dati dichiarati fossero incompleti o errati o inviati ad 
indirizzi e mail differenti da quelli dichiarati ne l bando. 
 

4) APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI 
L'elenco dei beneficiari sarà approvato con determinazione della Responsabile dei Servizi 
Socioculturali e alla Persona, pubblicata all’albo pretorio del Comune, nel rispetto della 
tutela della privacy. 
Alla suddetta pubblicazione non seguiranno comunicazioni scritte ai beneficiari, fatta 
eccezione per gli esclusi e per coloro che – non essendo in possesso di IBAN – dovranno 
ritirare il contributo presso gli Sportelli di Tesoreria previa comunicazione da parte del 
Comune del numero di mandato relativo. Le richieste utilmente inserite nell'elenco degli 
aventi diritto ai benefici verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
assommanti ad € 50.000,00. 
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5) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo straordinario verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato sulla 
modulistica compilata dalle famiglie ritenute idonee, a seguito di attenta istruttoria da parte 
dell’Ufficio servizi alla Persona. 
 

6) CONTROLLI  
L’Ufficio Servizi alla Persona controllerà che le istanze presentate siano compilate 
correttamente e potrebbe richiedere, ove necessario delle integrazioni o dei chiarimenti, che 
dovranno essere comunque presentati entro la data di scadenza del bando.  
 

7) ALTRE DISPOSIZIONI  
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679.  
Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco degli aventi diritto e per 
l’erogazione dei contributi. 
 
 

La Responsabile dei 

Servizi Socioculturali e alla Persona 

Dott. ssa Katia Angelucci  


