
ALL 1 
 

Avviso “SOSTEGNO FAMIGLIE” per l’erogazione di contributi straordinari riservato ai nuclei 
familiari in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza covid-19 e/o in sta-
to di bisogno 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 sono 
emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione del-
le attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà 
economica. 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, con Deliberazione n. 102 del 
21.10.2021, un Avviso Pubblico finalizzato al sostegno economico mediante contributi straordinari 
una tantum destinati a: 
- il rimborso delle utenze domestiche luce e gas e/o altre forme di riscaldamento; 
- il rimborso delle spese condominiali; 
- il sostegno delle spese sostenute per acquisto strumentazioni e materiale scolastico per figli  
minori (a titolo esemplificativo: libri di testo, cancelleria, strumentazioni informatiche a supporto  
della didattica a distanza, ecc.); 
- il pagamento di rate del mutuo della prima casa; 
- il mantenimento dell’abitazione in locazione mediante il pagamento del canone di locazione;  
 
Le domande potranno essere presentate dal giorno 25.10.2021 al 29.11.2021 e saranno prese in 
carico, se in possesso dei requisiti di ammissibilità, in ordine cronologico di presentazione fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione. 
 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
a. residenza nel Comune di Bovisio Masciago; 
 
b. 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. 
 
c. condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Co-
vid-19, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
(se lavoratore dipendente) 

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 
o malattia grave o decesso di un componente portatore di reddito; 
o altro __________________________(specificare) 

 
(se lavoratore autonomo o libero professionista): 

o cessazione di attività libero professionali dal 01 marzo 2020; 
o riduzione, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, di almeno 

il 30% del proprio fatturato medio mensile registrato dal 01 marzo 2020 alla data della do-
manda di contributo e rapportato al fatturato medio mensile del 2019.  

 
Si considerano in tale condizione i richiedenti che possono documentare almeno uno dei seguenti 
casi sopravvenuti dal 01/03/2020. 
 
d. ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 30.000,00 (€ 20.000,00 per l'agevolazione 
relativa alle utenze domestiche e spese condominiali).  



 

 
e. altre condizioni  
(solo per mutuo prima casa): 

 essere titolare di un mutuo sulla prima casa da almeno un anno dalla data di presentazione 
della domanda; 

 non aver beneficiato di contributi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 
economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 di cui all’Avviso Pubblico ap-
provato con Deliberazione n.85 del 05.08.2021 (AVVISO UNICO). 

 
(solo per l’alloggio in locazione): 

 essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno dalla data di presentazione 
della domanda; 

 non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio abitativo pub-
blico); 

 essere titolare di un contratto di locazione sul libero mercato (compreso canone concorda-
to), oppure di un alloggio in godimento o locazione in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali 
(ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 comma 6). 

 non aver beneficiato di contributi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 
economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 nell’ambito dell’Avviso 1-21 di 
cui alla D.G.R. n. 2974 del 23.03.2020 Allegato B, D.G.R. n. 3008 del 30.03.2020, D.G.R. 
3222 del 09.06.2020 ed alla D.G.R. n. 3664 del 13.10.2020 (Sostegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti 
dall’Emergenza Sanitaria COVID 19) – Gestione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 non essere risultato ammissibile ma non finanziabile per mancanza di risorse nell’ambito 
dell’Avviso 1-21 di cui alla D.G.R. n. 2974 del 23.03.2020 Allegato B, D.G.R. n. 3008 del 
30.03.2020, D.G.R. 3222 del 09.06.2020 ed alla D.G.R. n. 3664 del 13.10.2020 (Sostegno 
al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche deri-
vanti dall’Emergenza Sanitaria COVID 19) – Gestione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 non aver beneficiato di contributi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 
economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19 nell’ambito dell’Avviso Pubblico 
approvato con Deliberazione n.85 del 05.08.2021 (AVVISO UNICO). 

 
(solo per le utenze domestiche e spese condominiali): 

 essere intestatari di utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento) 
e/o di spese condominiali. È ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze/spese in-
testate al condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di ripar-
tizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente;  

 
(solo per le spese scolastiche): 

 essere genitore e/o tutore di un minore frequentante una scuola dell’infanzia, primaria, se-
condaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad 
un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Le domande, completate secondo il modello allegato e corredate dai documenti richiesti, dovranno 
essere presentate in via telematica al Servizio Sociale del Comune di Bovisio Masciago al seguen-
te indirizzo mail: sostegnocovid@comune.bovisiomasciago.mb.it.  
 
Mutuo prima casa (All. A): 
L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo e dei relativi alle-
gati  richiesti attestanti la condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 di cui al precedente punto 1, della quietanza di pagamento della 
rata del mutuo prima casa relativa ad uno dei mesi dell’anno 2021 o altra certificazione della banca 
attestante l’ammortamento di un mutuo in corso relativo alla casa di residenza di proprietà di uno 
dei membri del nucleo familiare. 



 

Alloggio in locazione (All. B) 
L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo e dei relativi alle-
gati richiesti attestanti la condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 di cui al precedente punto 1, del contratto di locazione. 
La domanda si compone di due moduli, da compilare a cura rispettivamente dell’inquilino (All 
B1) e del proprietario (All B2). 
 
Spese condominiali e utenze domestiche (All. C) 
L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo e dei relativi alle-
gati richiesti attestanti la condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 di cui al precedente punto 1, delle utenze domestiche (energia 
elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento) relative al periodo marzo 2020 / settembre 2021, già 
pagate, intestate a un componente del nucleo familiare e/o delle spese condominiali arretrate rela-
tive al periodo marzo 2020 / settembre 2021, non ancora saldate e debitamente documentate (es. 
sollecito e/o riparto spese recente dell’amministratore condominiale); è’ ammissibile la partecipa-
zione all’avviso con utenze intestate al condominio, a condizione che venga presentata idonea do-
cumentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente;  
 
Spese scolastiche (All. D) 
L’agevolazione prevede la trasmissione della domanda di contributo e dei relativi allegati richiesti 
attestanti la condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze dell’emergenza sa-
nitaria Covid-19 di cui al precedente punto 1. 
 
3. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione sul conto corrente del lo-
catore nel caso di: 

o Agevolazione “alloggio in locazione”: fino a un massimo di n. 4 mensilità e comun-
que fino ad un massimo di € 1.500,00 a domanda/alloggio. 

 L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione sul conto corrente del ri-
chiedente (intestatario) nel caso di: 

o Agevolazione “mutuo prima casa”: fino a un massimo di n. 4 mensilità e comunque 
fino ad un massimo di € 1.500,00 a domanda/alloggio.  

o Agevolazione “utenze domestiche e spese condominiali” fino a un massimo di € 
500,00 a domanda/alloggio. La domanda è cumulabile con quella per “mutuo prima 
casa” (All. A), “alloggio in locazione” (All. B) e “spese scolastiche” (All. D).  

o Agevolazione “spese scolastiche”: fino a un massimo di € 500,00 a domanda. La 
domanda è cumulabile con quella per “mutuo prima casa” (All. A), “alloggio in loca-
zione” (All. B) e utenze domestiche e spese condominiali” (All. C).  
 

4. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

 carenti di uno dei requisiti previsti dall’avviso; 
 non debitamente firmate; 

In presenza di documentazione incompleta o di necessità di approfondimenti al cittadino verrà ri-
chiesta documentazione entro una scadenza massima di 5 giorni lavorativi. Tale richiesta sospen-
de i termini del procedimento e, in caso di ritardo, il richiedente sarà considerato rinunciatario.  
 
5. CONTROLLI 
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà ap-
positi controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocerti-
ficazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  
Ai lavoratori autonomi/liberi professionisti, autocertificanti il requisito reddituale previsto al 
punto 1, si raccomanda la conservazione dei dati contabili e fiscali a comprova di quanto 
dichiarato ai fini dei controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria.  
Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi della legge e comportano precise responsa-
bilità per il dichiarante. 



 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Di Rago, Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona del Comune di Bovisio Masciago.  
 
7. 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 e l’oggetto: AVVISO SOSTEGNO FAMIGLIE  
 
8. 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 comunebovisiomascia-
go@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 respon-
sabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico; 
o i 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 conserva-
zione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
o il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione del ban-
do;  
o il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
della riservatezza degli stessi; 
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 A Istanza mutuo prima casa 
- All B Istanza alloggio in locazione 
- All C Istanza Spese condominiali e utenze domestiche 
- All D Istanza spese scolastiche 
 
Bovisio Masciago, ottobre 2021  
 

La Dirigente del Settore 
                                                                                                Servizi alla Persona 

  Dott.ssa Pina Di Rago 


