
 

 

“BANDO FAMIGLIA” 
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 – ANNO 2020 
 
 

1. OGGETTO 

Il presente contributo fa parte delle misure di sostegno economico, erogate da parte del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII a supporto delle famiglie per sostenere i nuclei 

familiari in difficoltà nel gestire le spese sostenute per il protrarsi dell’emergenza sanitaria in 

corso.  

Le misure previste si riferiscono a tre singoli bandi (Bando famiglia, Buoni spesa, Bando 

materna) 

Le famiglie, in possesso dei requisiti indicati da ogni singolo bando, potranno presentare la 

domanda per un massimo di 2 bandi.  

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente, al momento della 
presentazione della domanda, sia residente nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 
Il richiedente familiare deve inoltre essere in possesso contemporaneamente dei seguenti 
requisiti, riferiti al proprio nucleo familiare: 
 

* avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale 
a € 16.000,00; 

* giacenza media inferiore a 2.000 euro in alternativa saldo non superiore a 2.500 euro, 
entrambi alla data del 30/9/2020 e riferiti al patrimonio mobiliare di tutti i componenti del 
nucleo familiare. 

* non essere proprietario di immobili sull’intero territorio nazionale ad eccezione 
dell’abitazione principale (prima casa). 

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari ad € 
20.000,00. 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura di massimo € 
500,00 per nucleo familiare, in base alle seguenti fasce ISEE: 
 

ISEE da € 0,00     fino a € 5.000,00 Importo spettante € 500,00 

ISEE da € 5.000,01         fino a € 8.000,00 Importo spettante € 400,00 
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ISEE da € 8.000,01        fino a € 12.000,00 Importo spettante € 300,00 

ISEE da € 12.000,01      fino a € 16.000,00       Importo spettante € 200,00 

ISEE oltre € 16.000,01 o assenza ISEE Importo spettante € 0,00 

 

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo ha carattere straordinario -una tantum- e potrà essere concesso a favore di 
cittadini, famiglie, persone sole che hanno sostenuto o devono sostenere le seguenti spese: 

• Pagamento servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari per i quali non vi sia già 
la compartecipazione da parte del Comune; 

• Sostegno parziale o totale al pagamento di bollette per servizi acqua, gas e luce;  

• Sostegno al pagamento del canone d’affitto previa attestazione di non avere in corso 
procedura di sfratto; 

• Sostegno per il pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa (ad esclusione 
delle categorie catastali A1, A8 e A9) qualora lo stesso non risulti sospeso; 

• Pagamento rette dei servizi comunali/territoriali a favore di minori, in particolare 
mensa scolastica, pre-scuola e trasporto scolastico (scuola primaria e secondaria di 
primo grado)  

• Sostegno alle spese sostenute per acquisto libri scolastici materiale didattico (scuola 
secondaria di I e II grado);  

• Sostegno alle spese sostenute per acquisto di abbonamento bus o treno (scuola 
secondaria di II grado);  

• Sostegno alle spese funerarie sostenute per decessi anche a seguito di COVID- 19 di 
congiunti o parenti conviventi. 

 

6. DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Il modulo della domanda per richiedere il contributo è presente: 

* sul sito istituzionale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

* in formato cartaceo all’ingresso dell’edificio comunale;  
 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
• Modulo informativa privacy debitamente firmato; 
• Copia del documento di identità del richiedente; 
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di 

validità o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di 
rinnovo; 

•   Giacenza media inferiore a 2.000 euro in alternativa saldo non superiore a 2.500 euro, 
entrambi alla data del 30/9/2020 e riferiti al patrimonio mobiliare di tutti i componenti del 
nucleo familiare. 

• Dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore 
o uguale a € 16.000,00; 

• Documentazione comprovante la natura dell’utilizzo di cui all’art. n. 5. 
 

7. QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 14/12/2020 alle ore 12.30 del 
22/12/2020. 

 

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 



 

* tramite invio di e-mail a: protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it di tutta la 
documentazione indicata nel presente bando, compresi gli allegati. 

* tramite consegna di tutta la documentazione in formato cartaceo, previo appuntamento 
telefonico, all’Ufficio Protocollo. 
 
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità 
diverse da quelle stabilite. 
 

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
Al termine della data ultima di presentazione delle domande l’Ufficio Servizi Sociali verificherà 
l’ammissibilità delle richieste pervenute. 
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII comunicherà, attraverso e-mail indicata nel modulo 
di adesione, l'accoglimento o il diniego della domanda. 
 

9. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato in un'unica tranche, tramite bonifico bancario, direttamente sul 
conto corrente indicato sul modulo di domanda e presumibilmente nella prima metà del mese 
di Gennaio 2021. 

 

10. EVENTUALE GRADUATORIA PER EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO 
Qualora le richieste dovessero essere superiori ai fondi destinati, si procederà a stilare 
apposita graduatoria con priorità per le seguenti categorie: 

 

a) nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori; 

b) nucleo familiare con almeno un componente con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 
104/1992); 

c) nucleo familiare con presenza di anziani ultra 75enni; 

d) nucleo mono-genitoriale; 

e) persone colpite da eventi luttuosi per COVID-19. 

 

11. CASI DI ESCLUSIONE 
Non rientrano nel contributo i nuclei familiari che risultano già beneficiari di contributi erogati 
da Enti Pubblici (es. Azienda Isola) o di Assistenza (es. Caritas). Eventuali domande pervenute 
da parte di nuclei familiari che risultano beneficiari di altre agevolazioni di tipo “straordinario” 
saranno sottoposte a valutazione. 

 

12. CONTROLLI 
L’azione di controllo, anche ex post, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle 
disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione 
del contributo ai beneficiari. 
Per svolgere la necessaria azione di controllo il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio 
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire anche 
controlli ex post sulle richieste incomplete, o con certificazioni non presenti e/o incomplete. 
Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure 
per il recupero dello stesso. 
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13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

• nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 
legge 241/90. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione 
e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 

 

Il Responsabile del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Responsabile del Settore 
Servizi Sociali; Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

Informazioni 
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII via mail al seguente indirizzo: 
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it o telefonicamente negli orari di 
apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00). 

 
 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 11/12/2020 
 
                      Il Responsabile del Servizio 
           F.to: Paradiso Dott. Filippo 
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