COMUNE DI INZAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI-SERVIZI SOCIALI
Tel. 02.95.43.98.1/ fax. 02.95.31.04.47

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO - ANNO 2021
Finalità
Con il presente bando il Comune di Inzago, anche con riguardo alla situazione contingente
dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 venutasi a creare, intende sostenere i cittadini in
stato di bisogno che hanno avuto una riduzione del reddito familiare o che si trovino in
difficoltà economica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Risorse
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad €
9.410,22
Nel caso di richieste che superino i fondi destinati, i contributi verranno erogati a seguito di
presentazione delle domande pervenute all’ente.
Condizioni di utilizzo
Il contributo straordinario potrà essere erogato per spese sostenute o da sostenere nel
corso dell’anno 2021 corredate da regolare giustificativo di spesa e in relazione alle
seguenti aree:
- contributo rette dei servizi scolastici comunali in particolare riguardanti il servizio pre e
post scuola, servizio trasporto scolastico e servizio mensa;
- contributi per assistenza domiciliare, frequenza in centri socio educativi e badanti;
- contributi per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce e tributi comunali;
- contributi per il pagamento di canoni di locazione per l’abitazione principale.
In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali e/o di altro
ente, l’importo del contributo spettante sarà ridotto a copertura dell’insoluto.
Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà i cittadini in condizione di difficoltà
economica rientranti nelle casistiche previste dal presente bando con i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Inzago alla data di presentazione della domanda;
- valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 (eventualmente ISEE corrente nel caso
ricorrano le condizioni per il ricalcolo sulla base delle variazioni reddituali);
- saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 31.12.2020 fino
a ad un massimo di € 4.000,00 per nucleo familiare;
- nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze.
Potranno fare richiesta coloro che siano in possesso di:
- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;
- cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5
del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero - e permesso di soggiorno valido - CE per soggiornanti di lungo periodo (ex

carta di soggiorno). Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso
della ricevuta della richiesta di rinnovo. Il beneficio sarà assegnato ad un unico
componente del nucleo familiare. Si specifica che:
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare
anagrafico.
I richiedenti potranno richiedere il contributo per una sola delle tipologie previste ed
indicate nella premessa del presente avviso.
Entità del contributo
La valutazione delle richieste presentate avverrà alla scadenza della presentazione delle
domande.
A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato l’elenco dei
beneficiari del contributo attraverso il quale si procederà alla distribuzione delle risorse
tenendo conto delle indicazioni previste nel presente bando:
- contributo rette dei servizi scolastici comunali in particolare riguardanti il servizio pre e
post scuola, servizio trasporto scolastico e servizio mensa max € 300,00;
- contributi per assistenza domiciliare e badanti max € 300,00;
- rimborso parziale o totale per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce e tributi
comunali max € 300,00;
- sostegno per il pagamento di canoni di locazione per l’abitazione principale max €
300,00.
Punteggi e modalità per la formazione della graduatoria
Ricevute le domande verrà nominata dal Responsabile del settore Servizi Sociali una
specifica commissione di valutazione delle istanze e stilata e approvata una graduatoria
tenendo in considerazione i seguenti punteggi per ogni membro del nucleo familiare:
CRITERI
1

Presenza di minori nel nucleo

2

Presenza di disabili nel nucleo

3

Presenza di anziani con bisogno di assistenza

4

Condizione Lavorativa

5

Condizione abitativa

6

Patrimonio mobiliare (saldo c/c al 31/12/2020)
Valore ISEE

7

PUNTEGGI
1 minore
2 minori
3 o più minori
1 disabile
2 disabili
3 o più disabili
1 anziano
2 o più anziani
Lavoratore dipendente in CIG
Autonomo
Disoccupato senza reddito
Mutuo
Locazione
Fino a € 2.000,00
Da € 2.000,01 ad € 4.000,00
Fino a € 6.000,00
Da € 6.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’ISEE corrente minore.
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Presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di
domanda allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.comune.inzago.mi.it. o
disponibile nel box esterno al Centro De’ Andrè tassativamente
entro il 31.03.2021 alle ore 12.00
Non saranno ammesse domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini
fissati dal presente bando.
Documentazione da allegare alla domanda
Ai fini dell’ammissibilità all’istanza dovrà essere allegata specifica documentazione da cui
si possa rilevare:
- a consistenza dei conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi titoli al 31.12.2020 (es.
estratti conto da cui emerga il saldo);
- ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
- copia carta di identità;
- copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno per i richiedenti EXTRA UE;
- copia contratto di locazione registrato se il contributo è finalizzato al sostegno alla
locazione;
- copia spese sostenute o da sostenere se il contributo è finalizzato al rimborso totale o
parziale per il pagamento di bollette, tributi comunali;
- copia spese sostenute o da sostenere se il contributo è finalizzato al pagamento della
mensa scolastica, servizio di pre-post scuola e trasporto scolastico;
- copia spese sostenute o da sostenere se il contributo è finalizzato al pagamento di spese
per assistenza domiciliare e badanti.
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale tel. 02954398244-245-246-230
–
oppure
inviando
una
mail
a:
servizi.sociali@comune.inzago.mi.it.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE
2016/679 DEL 27 APRILE 2016) CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Inzago in base all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli a
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente avviso.
Anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria il Comune di Inzago si riserva
di trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto,
relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione.
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite.
Responsabile Area Istituzionale-Servizi Sociali
f.to Dott.ssa Monica Cardinali

