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ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento definisce i criteri, la disciplina e le modalità per la concessione di 

contributi economici da erogare in favore di persone e famiglie, residenti sul territorio del 

Comune di Landriano, che si collocano nelle fasce di popolazione in condizione di fragilità  

socio – economica. 

2. Le agevolazioni e gli interventi disciplinati nel presente regolamento sono da considerarsi 

straordinari, limitati all’anno dalla presa in carica del richiedente, oltre che integrativi delle 

azioni di politica sociale attuate dall’Amministrazione Comunale, della Parrocchia e dalle 

Associazioni che hanno presentato domanda per aderire al Fondo di Solidarietà. 

 

ARTICOLO 2 – Tipologia degli interventi 

Gli interventi previsti per far fronte allo stato di bisogno temporaneo dichiarato dai richiedenti 

si concretano nella compartecipazione al pagamento da parte degli obbligati di: 

1. utenze domestiche ( tari, acqua, luce, gas); 

2. canoni di locazione, fatta eccezione per le locazioni in edilizia residenziale pubblica o di 

proprietà comunale; 

3. spese per l’assistenza personale al richiedente o ai familiari conviventi anziani o 

disabili; 

4. spese per la frequenza dei figli alle scuole secondarie dell’obbligo; 

5. spese per la frequenza a corsi di riqualificazione professionale, purché finalizzati 

all’inserimento lavorativo; 

6. altre spese adeguatamente documentate (soggette a valutazione specifica da parte del 

Consiglio di Gestione). 

7. assegnazione buoni per l’acquisto di prodotti alimentari a favore dei nuclei familiari 

bisognosi. 

 

ARTICOLO 3 - Requisiti di presentazione della domanda 

All’atto di presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 essere residenti nel Comune di Landriano da almeno due anni; 

 essere cittadini italiani, di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di uno Stato 

non appartenente all'Unione Europea purché muniti di permesso di soggiorno o carta 

di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e s.m.i. in corso di validità; 

 essere in possesso di una certificazione ISEE aggiornata all’ultimo anno d’imposta non 

superiore ad 11.000 €; 
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 in caso di perdita del lavoro nell’anno in corso di presentazione dell’istanza essere in 

possesso di: certificazione di mobilità, lettera di licenziamento e documentazione 

analoga, oppure la certificazione di chiusura attività di lavoro autonomo esercitata, 

allegando la certificazione ISEE non superiore a € 35.000; 

 il richiedente e ciascun componente della famiglia di età superiore ai 18 anni non deve 

essere intestatario di più di un autoveicolo o motoveicolo; 

 congruenza tra la situazione economica generale del richiedente e del nucleo familiare 

e la capacità di far fronte a spese dichiarate (affitto, assicurazioni, mantenimento 

autoveicoli o motocicli, ecc.); 

 non essere titolari di beni di lusso o comunque indicatori di rilevante capacità 

reddituale (ad esempio autovetture con potenza superiore a 21 cv fiscali; 

motocicli con cilindrata superiore a 650cc);  

 

ARTICOLO 4 – Determinazione della situazione economica 

Per la presentazione della domanda di accesso alle misure d’intervento previste nel presente 

regolamento, occorre depositare la certificazione ISEE aggiornata all’ultimo anno d’imposta. 

Il richiedente può, altresì, produrre tutti quei documenti che ritiene necessari ai fini della 

disamina della propria posizione. 

 

ARTICOLO 5 – Modalità di erogazione e limiti dei benefici 

1. Gli interventi economici di cui al presente regolamento sono attribuiti in seguito alla 

presentazione di apposita domanda prestampata e sulla base di un progetto individuale 

definito dal Consiglio di Gestione.  

2. Il contributo erogabile in favore di ogni richiedente valutato come meritevole non può 

superare il limite massimo di € 2.000,00 (duemila/00 ) per nucleo familiare, una tantum ovvero 

erogabili in diverse tranches. Laddove, tuttavia, il Consiglio di Gestione ritenga indispensabile 

erogare un contributo di importo superiore rispetto al tetto massimo sopra indicato, deve 

chiedere, in forma scritta, la disamina del caso ai Soci Fondatori del fondo (ossia, il Comune, in 

persona del Sindaco, e la Parrocchia, in persona del Parroco), rimettendo agli stessi la 

decisione finale, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta 

 

ARTICOLO 6 – Costituzione del fondo e modalità di implementazione 

1. Il Comune e la Parrocchia sono i “Soci Fondatori” del Fondo “Comunità Solidale, ne fanno 

parte altresì le Associazioni che hanno presentato domanda per aderire al Fondo. 

2. Il Fondo di Solidarietà è finanziato con le risorse del bilancio comunale e parrocchiale; delle 

donazioni effettuate da associazioni che vogliono contribuire o da persone fisiche, persone 

giuridiche, ed altri enti. 
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Le donazioni possono essere effettuate mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IBAN : IT40E0538755930000042155975    BPER Banca 

Intestato a: Fondo di Solidarietà “Comunità Solidale” 

CAUSALE: Donazione al Fondo Comunità Solidale 

 

3. Le risorse del Fondo di Solidarietà sono erogate ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti 

dal presente regolamento, che beneficiano dei contributi sino al concorso delle risorse 

assegnate nel progetto individualizzato curato dal Consiglio di Gestione. 

 

ARTICOLO 7 – Presentazione e valutazione delle domande 

1. La domanda di ammissione al Fondo di Solidarietà è redatta su apposito modulo  (allegato 

A) prestampato ed è reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del 

Comune. 

2. Perché la domanda sia presa in considerazione il modulo deve essere necessariamente 

compilato in tutte le sue parti. 

3. La domanda, compilata e corredata della documentazione richiesta (Certificazione ISEE 

aggiornata all’ultimo anno d’imposta e tutti i documenti ritenuti utili per dar prova del proprio 

stato di bisogno), deve essere protocollata all’ufficio protocollo del Comune. 

4. La domanda può essere depositata durante tutto il corso dell’anno, senza limiti temporali o 

bandi specifici periodicamente pubblicati.     

5. Se la valutazione dell’istanza è risultata negativa, il richiedente potrà ripresentarla, qualora 

ritenga essere cambiata la situazione economica del suo nucleo familiare; nel caso in cui 

invece la domanda sia stata accolta positivamente, potrà ripresentarla solo fino al 

raggiungimento del contributo massimo dei 2000 €. 

6. Le domande di ammissione al Fondo sono valutate, sulla base della documentazione 

presentata e di quella integrativa eventualmente richiesta (relazione dei Servizi Sociali, 

contratti di locazione, iscrizioni a corsi, ecc.), dal Consiglio di Gestione. 

7. Il Consiglio di Gestione prende in carica ed esamina le domande entro 30 giorni dalla loro 

presentazione; ove si riscontri uno stato di bisogno effettivo, redige il progetto di intervento 

individuale e stabilisce l'importo e la durata dell'erogazione in base alla situazione complessiva 

del richiedente.  

8. Il progetto d’intervento, l’importo e le modalità di erogazione del contributo assegnato 

vengono, quindi, illustrati al richiedente nel corso di un colloquio all’uopo fissato, ed in 

presenza di almeno due membri del consiglio, o di almeno un membro del Consiglio di 

Gestione insieme all’Assessore alle politiche sociali o al Funzionario. 
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9. Il Consiglio di gestione per eventuali ulteriori delucidazioni in merito allo stato economico-

sociale del nucleo familiare facente richiesta, può chiedere un incontro con il depositario 

dell’istanza, incontro che dovrà avvenire con le stesse modalità indicate all’ art. 7, punto n. 8 

 

ARTICOLO 8 – Criteri per la valutazione delle domande 

1. Ai fini dell’ammissibilità della domanda sono valutati i seguenti punti:  

  richiedente e familiari proprietari, comproprietari o titolari di altri diritti reali su 

immobili (usufrutto, comodato d’uso, ecc.) ovunque situati sul territorio nazionale; 

 composizione della famiglia anagrafica (numero di figli, presenza di anziani o disabili, 

ecc.);  

 presenza/assenza di altre forme di integrazione del reddito derivanti da altri interventi 

sociali a sostegno del richiedente; 

 situazione economica determinata ai sensi della certificazione ISEE e delle informazioni 

contenute nella domanda (proprietà di autoveicoli, spese di locazione, tipologia di 

abitazione, ecc.);  

 situazione occupazionale (eventuale cassa integrazione, mobilità, precariato, ecc.); 

 situazioni debitorie per servizi riguardanti utenze, spese assistenziali, spese mediche, 

spese per la frequenza scolastica, sfratti, ecc.;  

 sussidio già percepito negli anni precedenti. 

 

2. I soggetti ammessi alla concessione di contributi si impegnano, per la durata dell’intervento, 

a non cumulare altri finanziamenti con la medesima finalità. Nel caso gli stessi ottengano in 

detto periodo successivi benefici sono obbligati a comunicare per iscritto al Consiglio di 

Gestione che decide sulla cumulabilità o sulla revoca del contributo concesso. 

3. Inoltre, è fatto obbligo al richiedente di dare immediata comunicazione scritta al Consiglio di 

Gestione, per il tramite degli uffici comunali preposti, di qualsiasi variazione riguardante la 

posizione occupazionale e patrimoniale propria o di uno dei componenti il nucleo familiare 

(ripresa della normale attività lavorativa, nuova occupazione, ecc.), al fine di consentire di 

rivalutare o, se del caso, revocare il beneficio accordato. 

 

ARTICOLO 9 – Verifica e revoca dei contribuiti concessi  

1. Il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di richiedere alle persone che inoltrano domanda 

di riconoscimento del beneficio oggetto del presente regolamento tutta la documentazione 

ritenuta necessaria per la valutazione della domanda.  

2. Le dichiarazioni sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche 

secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Inoltre, 
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possono essere attivati controlli da parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite. 

3. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni presentate, il 

Consiglio di Gestione predispone la revoca del beneficio, fatte salve le disposizioni penali 

vigenti in materia.  

 

ARTICOLO 10 – Consiglio di Gestione (commissione di valutazione) 

1. I membri del Consiglio di Gestione sono n. 3 e sono composti da: n. 1 membro nominato con 

delibera di Giunta comunale, n. 1 membro dalla Parrocchia e n. 1 nominato dalle Associazioni 

che hanno presentato domanda per aderire al Fondo di Solidarietà. Il Consiglio di Gestione 

permane in carica per n. 5 anni; i membri eletti possono essere nuovamente nominati per più 

mandati.  

2. I membri del Consiglio di Gestione designano tra loro il presidente e il tesoriere, i quali, 

rimangono in carica per il quinquennio di mandato. 

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Gestione è assistito dall’Assessore 

alle Politiche Sociali, dal Funzionario e dagli impiegati comunali competenti per area.   

Il Consiglio di Gestione, per una valutazione completa dello stato di indigenza dichiarato dal 

richiedente, si avvale altresì della collaborazione dei Servizi Sociali, a cui viene chiesto di 

produrre un parere scritto, che costituisce parte integrante della griglia valutativa per 

l'erogazione del contributo nelle forme previste. 

4. Il Consiglio di Gestione stabilisce, a maggioranza, l’importo e la durata del contributo da 

erogare in relazione alla situazione socio-economica complessiva del richiedente (art. 8 del 

presente regolamento). 

Al Consiglio di Gestione compete anche lo svolgimento di controlli e verifiche, il riesame delle 

pratiche considerate, la disamina e la decisione su eventuali contestazioni, nonché sulla 

cumulabilità o la revoca del contributo concesso.  

5. I membri del Consiglio di Gestione decadono dalla carica per: 

 il venir meno della fiducia dell’organo da cui sono stati nominati; 

 rinuncia scritta; 

 assenza ingiustificata alle convocate riunioni per n. 2 volte consecutivamente; 

 morte. 

6. Nell’ipotesi in cui venga meno uno o più membri del Consiglio di Gestione per una delle 

motivazioni sovrascritte, il nuovo membro viene nominato dall’organo che rappresenta 

(Comune o Parrocchia) e permane in carica per il tempo residuo rispetto alla carica degli altri 

due membri. 

7. Nel caso in cui uno dei membri sia decaduto (art. 10, punto 5) o sia impossibilitato per un 

lungo periodo a svolgere le proprie funzioni all’interno del consiglio (per motivi di forza 
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maggiore) verrà temporaneamente sostituito dal Sindaco o dal Parroco o eventualmente da 

un loro delegato nel caso si tratti del membro da loro nominato 

ARTICOLO 11 – Responsabilità gestionale del Fondo di Solidarietà 

1. Il Consiglio di Gestione, a cadenza semestrale (gennaio - luglio), relaziona per iscritto 

sull’attività di gestione e di funzionamento del Fondo di Solidarietà, predispone i dati di 

bilancio e trasmette tutto quanto al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Sociali tramite 

l’ufficio del protocollo (i quali, a loro volta, la presenteranno al Consiglio Comunale e al 

Parroco). 

2. Il Consiglio di Gestione procede, inoltre, a sensibilizzare la popolazione alla donazione di 

risorse per il Fondo con assemblee pubbliche, manifestazioni locali e comunicati alla stampa 

locale o sui siti internet. 

3. Il Consiglio di Gestione è abilitato a intrattenere rapporti, promuovere iniziative 

solidaristiche e vagliare proposte di soggetti terzi ritenute d’interesse per l’implementazione 

del Fondo di Solidarietà ovvero per l’acquisizione di benefici economici e non, per i cittadini 

collocati nelle fasce più deboli della comunità.  

4. Tutta la documentazione amministrativa e contabile viene conservata presso gli uffici 

comunali. 

ARTICOLO 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati personali) i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi 
a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), saranno trattati dal Comune di Landriano e dal 
Comitato di Gestione del Fondo, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione 
eventuale di un contributo economico e per le successive attività di controllo. 
 
ARTICOLO 13 – Disposizioni Finali  

 
Il presente Regolamento, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore a decorrere dal giorno 
successivo all’ultimo di pubblicazione. 
Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento precedente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allegato A)  
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FONDO “COMUNITA’ SOLIDALE” 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DEI RICHIEDENTI 

 

 

 

             Comune di Landriano            Parrocchia di San Vittore Martire 

 

 

SEZIONE “B” DATI RELATIVI NUCLEO FAMILIARE 

Numero componenti nucleo familiare 

(incluso il richiedente) 

n.: 

Numero totale figli n.: 

Persone con disabilità grave n.: 

 

 

 

 

 

Altre informazioni sul nucleo famigliari: 

SEZIONE  “A” DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

Cognome   /   Nome  

Residenza (via, piazza, Comune, CAP, 

Prov.) 

 

Telefono  /  cellulare  

E.mail  

Codice Fiscale  

Sesso  femmina               maschio 

Data di nascita (giorno/mese/anno)  

Luogo di nascita (Comune, prov.,nazione)  

Cittadinanza  italiana                 straniera 

                                                   (Stato:………………………..) 

Stato civile   celibe/nubile   separato/a      vedovo/a 

 

 coniugato/a      divorziato/a   convivente   

Condizione occupazionale 
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Grado di parentela Data di nascita Condizione occupazionale 

   

   

   

   

   

 

SEZIONE “C” DATI SUL REDDITO FAMILIARE 

Numero di percettori di reddito nel nucleo 

 Familiare (incluso il richiedente); 

Allegare copia integrale dichiarazione ISEE  

(aggiornata all’ultimo anno d’imposta) 

n.: 

 

SEZIONE “D” SPESE FISSE MENSILI NUCLEO FAM. 

Ammontare delle spese fisse mensili (luce, gas, 

trasporti, spese condominiali, mutuo, altro) 

 

Allegare copia delle spese sostenute 

 

Per la presa in considerazione dell’istanza sono 

richiesti dati certi. 

Luce:…………………….. 

 

Gas:……………………… 

 

Spese condominiali:……………………… 

 

Trasporti:…………………………………. 

 

Rata mensile mutuo:……………………… 

 

Affitto:……………………………………. 

 

Altro, specificare:…………………………. 

 

 

SEZIONE “E” ALTRE INFORMAZIONI 

Autoveicoli, motocicli posseduti n.:…………… 

marca/modello…………….targa…………….. 

 

marca/modello…………….targa…………….. 

 

marca/modello…………….targa…………….. 

 

Situazione abitativa   casa di proprietà 

  casa in affitto in edilizia pubblica 

  casa in affitto in edilizia privata 

 occupazione abusiva 

  ospite di parenti/ amici/conoscenti 

  eventuale secondo alloggio di proprietà  

  altro (specificare)__________________ 
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Io sottoscritto _________________________________________ certifico la veridicità delle 

informazioni rilasciate per la compilazione della presente scheda e autorizzo il Fondo di Solidarietà 

“Comunità Solidale”, nelle sue varie articolazioni, a procedere a verifiche e controlli sulla veridicità 

dei dati dichiarati. 

ALLEGARE: 

 Certificazione ISEE 

 Eventuale breve descrizione della situazione familiare, da redigere su foglio libero.  

 

 

 

                  FIRMA                                                                                                       DATA 

            (del dichiarante)    

 

__________________________________                            Landriano, lì  ____/____/_______ 

 

 

Tipologie di spesa motivo della presente domanda: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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