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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  A SOSTEGNO DEI NUCLEI 
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  DELL'EMERGENZA 
SANITARIA PER COVID-19 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 sono emerse 
situazioni di grave difficoltà economica dovute all’interruzione delle attività produttive nel periodo marzo-giugno 
2020 e delle conseguenti ripercussioni socio economiche, che hanno causato e porteranno nei prossimi mesi, per 
molti nuclei familiari, a delle riduzioni del reddito da lavoro. 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione n. 91 del 24/09/2020 ha approvato il programma 
che ha disposto l’attivazione di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 e a partire dal giorno 05 ottobre 2020 e sino ad esaurimento fondi, 
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alla misura.  
 
I benefici economici saranno assegnati “a sportello” fino ad esaurimento fondi a disposizione.   
 

1. Requisiti di ammissibilità 

1. residenza nel Comune di Bovisio Masciago; 
2. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno o in possesso di un regolare titolo di soggiorno 

3. condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, di 
seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a. perdita del posto di lavoro; 
b. riduzione dell’orario di lavoro;  
c. essere destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) 
d. mancato rinnovo dei contratti a termine;  
e. cessazione di attività libero professionali;  
f. malattia grave o decesso di un componente portatore di reddito; 

 
4. ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 30.000,00; 
5. saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 15.09.2020 inferiore a euro 

3.000,00 per persona e comunque fino a ad un massimo di euro 6.000,00 per nucleo familiare alla 
data di pubblicazione del presente avviso. 

6. entrate familiari mensili correnti (nette), alla data di pubblicazione del presente avviso, a qualunque titolo 
percepite, non superiori a:  

(le entrate mensili si considerano al netto delle spese di affitto o mutuo per un massimo di € 600,00 
mensili): 

a. € 500,00 mensili per nuclei famigliari composti da una persona; 
b. € 800,00 mensili per nuclei famigliari composti da due persone; 
c. € 1.100,00 mensili per nuclei famigliari composti da tre persone; 
d. € 1.300,00 mensili per nuclei famigliari composti da quattro persone; 
e. € 1.500,00 mensili per nuclei famigliari composti da cinque o più persone. 
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2. Modalità di presentazione  
Le domande, completate secondo il modello - allegato 1 Istanza - e corredate dai documenti richiesti, dovranno 
essere presentate in via telematica al Servizio Sociale del Comune di Bovisio Masciago al seguente indirizzo mail: 
sostegnocovid@comune.bovisiomasciago.mb.it. 
 
A seguito della presentazione della domanda per l’attivazione di progettualità di sostegno economico a favore 
delle famiglie in crisi per calo del reddito a seguito dell’emergenza COVID-19, l’Assistente Sociale condurrà 
colloqui di conoscenza ed approfondimento con la famiglia rilevandone la condizione di bisogno, informandola e 
orientandola rispetto alle possibilità di accesso alle diverse misure previste a livello nazionale, regionale e 
comunale e valutando la sussistenza dei requisiti per l’accesso al presente avviso, con la raccolta di adeguata 
documentazione. L’Assistente Sociale potrà richiedere integrazione dell’istanza con la seguente documentazione 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

o buste paga/fatture dell’ultimo semestre dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
o saldo del patrimonio mobiliare familiare alla data di pubblicazione del presente avviso, 
o documentazione relativa alle spese ordinarie del nucleo familiare: canone di affitto, mutuo bancario, spese 

condominiali e per utenze domestiche, ecc.). 
o spese sanitarie, spese per beni di prima necessità, finanziamenti per beni necessari, ecc..). 
o dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) con data a partire dal 01/03/2020 dei componenti per cui si è 

determinata la condizione di disoccupazione. 
 

3. Finalizzazione del contributo straordinario 
 
Il presente Avviso è finalizzato al sostegno socioeconomico attraverso un progetto di presa in carico 
personalizzato da parte dell’Assistente Sociale dell’Ente e la definizione di un budget familiare di aiuto volto a 
sostenere le spese valutate più pressanti a carico del nucleo familiare.  

La presa in carico da parte dell’Assistente Sociale comporterà la valutazione professionale della condizione 
socioeconomica familiare, la definizione condivisa di una progettualità mediante la sottoscrizione di un patto di 
servizio personalizzato e l’attribuzione del contributo economico straordinario a fondo perduto. 
Nell’ambito della progettualità, definita congiuntamente tra il Servizio Sociale Professionale e il richiedente, si terrà 
conto del fatto che il nucleo familiare abbia già avuto accesso ad aiuti pubblici statali, regionali, comunali o ne abbia la 
possibilità orientandolo, in tal caso, nella presentazione delle relative istanze.  
Si procederà quindi alla definizione pattuita, al fine di un supporto nella gestione economica familiare, della 
destinazione del budget d’aiuto a copertura delle voci di spesa a carico del nucleo che mantengono un carattere di 
maggior urgenza. 
Si elencano alcune finalità a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

o acquisto di beni alimentari, di prima necessità; 
o pagamento delle utenze domestiche e/o spese condominiali; 
o acquisto di farmaci e spese sanitarie: visite mediche, esami strumentali; 
o pagamento delle spese per l’abitazione (spese condominiali) e eventuale supporto al pagamento di parte 

del canone di locazione o della rata di mutuo per la prima casa; 
o acquisto di servizi di baby-sitting; 
o acquisto servizi per il trasporto sociale 
o acquisto di attrezzatura necessaria per la didattica a distanza, e per i relativi abbonamenti internet; 
o spese scolastiche e universitarie; 
o supporto spese relativo a finanziamenti in essere di beni e servizi di prima necessità; 

L’entità del contributo è stabilita fino ad un massimo di € 1.500,00 complessivi per nucleo familiare; 
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Gestione risorse  
o I contributi saranno erogati direttamente ai beneficiari, che dovranno presentare apposita rendicontazione 

delle spese sostenute entro 60 giorni dall’erogazione del contributo. 
o I contributi assegnati saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione in base alla data di 

presentazione della domanda. 
o L’Ente potrà procedere all’integrazione delle risorse a sostegno dell’Avviso di cui all’oggetto. 

Controlli 
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà appositi controlli sui 
requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni pervenute, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi della legge e comportano precise 
responsabilità per il dichiarante. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Di Rago, Dirigente del Settore Socio Educativo Culturale del 
Comune di Bovisio Masciago. 

 
Informazioni 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali 
del Comune di Bovisio Masciago: 
- al numero 0362.511213 da lunedi a venerdi dalle 09.00 alle 13.00  
- via e-mail: sostegnocovid@comune.bovisiomasciago.mb.it, indicando le proprie generalità e il recapito telefonico. 

 

 
Trattamento dei dati personali 

o In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del 
G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che: 

o il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago, con sede in Piazza Biraghi, 3 nella persona 
del Sindaco pro tempore contattabile all’indirizzo PEC comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

o il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@comune.bovisiomasciago.mb.it   
o il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico; 
o il dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; 
o gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al 

presente bando; 
o il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 
o il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi 

ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 
o non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l’intervento umano) 

che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 
o la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; 
o i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
o il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione del bando; 
o il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 
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o gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 
all’Autorità Garante della privacy; 

o la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 

Allegati 
- All 1 Istanza  
- Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Bovisio Masciago, settembre 2020 

La Dirigente del Settore 
  Socio Educativo Culturale 

Dott.ssa Pina Di Rago 
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All 1 

Istanza 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  DEL L'EMERGENZA SANITARIA PER 
COVID-19 

 

La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................................................... 

nata/o a  ………….…………..…………………………………………………il ………………………………………. 

codice fiscale……………………………………………………………………………………. 

residente a …………………………………………………..…in via………….………………….……………….nr .………….  

e.mail ………………………………………………………………………………………………………...………. 

numero di telefono……………………………………...…...….,  

estremi del documento di identità n° ……………………………………………….. 

rilasciato il ……………………………..……...da………………………………………………………………… 

RICHIEDE 

L’accesso alla misura per il sostegno socioeconomic o per la definizione di un budget familiare di aiut o 
finalizzato a sostenere le spese a carico del nucle o familiare 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 
D I C H I A R A  

 
- di essere (barrare la casella che interessa): 

 
!_! cittadino italiano o di stato appartenente all’Unione Europea 
 
!_! cittadino straniero di stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di titolo di soggiorno in corso di 
validità; 

 
- di essere residente nel Comune di Bovisio Masciago; 
 
- di aver avuto una diminuzione del proprio reddito per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, per il/i 
seguente/i motivo/i:  

o perdita del posto di lavoro; 
o riduzione dell’orario di lavoro;  
o essere destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) 
o mancato rinnovo dei contratti a termine;  
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o cessazione di attività libero professionali;  
o malattia grave o decesso di un componente portatore di reddito; 
o altro __________________________(specificare) 

 
- di avere un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €30.000,00; 
 
- che il totale del saldo del conto corrente e/o postale e di eventuali depositi titoli (di tutto il nucleo familiare) è pari 
complessivamente ad €____________________. 
 
 

ALLEGA 
 

- copia del documento d’identità personale del richiedente; 
- copia Codice Fiscale del richiedente; 
- documentazione attestante la diminuzione del proprio reddito per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19; 
- copia contratto di locazione/documentazione attestante il mutuo prima casa in essere al momento della domanda; 
- copia Attestazione I.S.E.E. in corso di validità 
- altra documentazione utile  
 
Indica le coordinate bancarie per l’accredito del contributo su conto a se stesso intestato o cointestato: 
 
Banca/Posta ________________________________________ 
 
Agenzia di___________________ 
 
IBAN _______________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

⃝di essere a conoscenza che ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’Ente potrà procedere a idonei 
controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni 
previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al 
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R.  n. 445/2000; 
 
⃝di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini 
istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia; 
 
 
 
Luogo/data_____________________________                                         La/Il dichiarante 

    
                        ________________________ 

 

 
 
 


