Comune di Vedano al Lambro

INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Nell’ambito dell’attività del Servizio Sociale, l’Amministrazione Comunale, promuove il presente bando
aperto con modalità a sportello e fino ad esaurimento fondi, per l’erogazione di contributi destinati a misure
di supporto al reddito a favore di nuclei familiari in difficoltà.
Le misure sono finanziate con i fondi statali assegnati ai Comuni per l’Emergenza Covid - ex D.L. 73/2021

POSSIBILI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO EROGABILI

1. BUONO BOLLETTA
In considerazione del complessivo aumento dei costi energetici e della difficile situazione economica
determinatasi per l’emergenza COVID-19, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie che si
trovano in difficoltà nel pagamento delle bollette per le utenze domestiche, attraverso l’erogazione di un
“buono bolletta” rivolto alle famiglie residenti ed in possesso dei requisiti sotto specificati.
Può richiedere il “buono bolletta” il cittadino in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione
della domanda:







Residenza nel Comune di Vedano al Lambro
Titolo di Soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea)
Attestazione ISEE pari o inferiore a € 15.000,00
Assenza di titoli, depositi bancari o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del risparmio.
Estratto Conto Corrente Bancario/ Conto Corrente Postale/Libretto Bancario o Postale alla data del
dell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda, inferiore a € 3.000,00
(da allegare all’istanza)

Il “buono bolletta” viene erogato una-tantum, con modalità a sportello, dopo la verifica sull’ammissibilità
dell’istanza e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, senza formulazione di graduatoria.

Ogni nucleo familiare può richiedere un solo buono bolletta.

L’importo del buono è parametrato in base all’ISEE del richiedente, secondo le seguenti fasce:
FASCIA ISEE
Da € 0 a € 5.000
Da € 5.000,01 a € 10.000
Da € 10.000,01 a € 15.000

IMPORTO
€ 400
€ 300
€ 200

2. BUONI SPESA SPENDIBILI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI
L’intervento consiste nell’erogazione di BUONI SPESA utilizzabili presso esercizi commerciali convenzionati e
validi per l’acquisto di generi alimentari (con l’esclusione delle bevande alcooliche, vino, birra e superalcolici)
di prodotti di prima necessità per l’igiene personale (sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti,
carta igienica, ecc.) e prodotti per l’igienizzazione della casa e degli indumenti (detersivi, detergenti, ecc.).
I buoni saranno erogati una tantum, con modalità a sportello, dopo la verifica sull’ammissibilità dell’istanza
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, senza formulazione di una graduatoria.
I requisiti necessari per l’ottenimento dei buoni spesa sono:







Residenza nel Comune di Vedano al Lambro
Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea)
Attestazione ISEE pari o inferiore a € 9.000
Assenza di titoli, depositi bancari o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del risparmio.
Estratto Conto Corrente Bancario/ Conto Corrente Postale/Libretto Bancario o Postale alla data del
dell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda, inferiore a € 3.000,00
(da allegare all’istanza).
Attestazione delle entrate economiche mensili effettivamente percepite riferite al mese precedente
la presentazione della domanda non superiori a € 700,00 per nuclei familiari di una persona,
aumentati per ogni componente aggiuntivo risultante dallo stato di famiglia, come da seguente
tabella:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO
1
2
3
4
5 O PIU’

ENTRATE ECONOMICHE
€ 700
€ 850
€ 1.000
€ 1.150
€ 1.300

Dichiarazione inerente eventuali componenti del proprio nucleo familiare beneficiari di altri contributi o
forme di sostegno al reddito (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale, regionale e nazionale) e indicazione del relativo importo effettivamente
percepito nel mese precedente la presentazione della domanda.
Nell’assegnazione della misura di solidarietà in oggetto, verrà data priorità ai richiedenti non assegnatari di
sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale, regionale e nazionale). Solo in caso di disponibilità di risorse, i buoni spesa
verranno erogati anche a favore dei richiedenti già assegnatari di sostegno pubblico prevedendo eventuale
rimodulazione del contributo assegnato.

I buoni spesa verranno assegnati, a seguito della verifica dei requisiti da parte di un’assistente sociale
comunale, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse fino ad esaurimento fondi, sulla base dei
seguenti tetti massimi di erogazione:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO
1
2
3
4
5 O PIU’

VALORE DEI BUONI
€ 240
€ 380
€ 560
€ 700
€ 840

3. CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI CANONI D’AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
L’intervento consiste nell’erogazione una-tantum, con modalità a sportello, dopo la verifica sull’ammissibilità
dell’istanza e senza formulazione di graduatoria, di un contributo per sostenere il pagamento del 30% delle
spese complessive annuali (canone di affitto più spese condominiali) per un massimo di € 1.500
L’importo verrà versato direttamente all’ente gestore sul conto corrente condominiale.
Può richiedere l’erogazione del contributo il cittadino in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:






Residenza nel Comune di Vedano al Lambro
Titolo di Soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea)
Attestazione ISEE pari o inferiore a € 11.000
Assenza di titoli, depositi bancari o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del risparmio.
Estratto Conto Corrente Bancario/ Conto Corrente Postale/Libretto Bancario o Postale alla data
dell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda, inferiore a € 3.000,00
(da allegare all’istanza)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’accesso alle misure di sostegno avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione della domanda, il cui
modulo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro
https://www.comune.vedanoallambro.mb.it/ o reperibile in formato cartaceo presso l’ Ufficio Servizi Sociali
nei giorni/orari di apertura al pubblico (il Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 , il
Venerdì dalle 8.30 alle 12.30)
L’istanza debitamente compilata, firmata e accompagnata dalla scansione dei documenti richiesti,
unitamente a copia fronte/retro del documento di identità, potrà essere inviata al seguente indirizzo :
laporta@comune.vedanoallambro.mb.it oppure consegnata a mano presso gli Uffici dei Servizi Sociali nei
giorni / orari di apertura al pubblico.
I Servizi Sociali valuteranno le domande pervenute e disporranno l’erogazione degli stessi man mano che le
domande verranno presentate e valutate e comunque fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
L’istruttoria della domanda verrà completata entro 30 giorni dalla data di protocollazione della stessa e sarà
finalizzata a verificare la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
richiedenti.

Non potranno essere accolte le domande:
- incomplete
- carenti anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso
- per le quali si rilevi, in sede di preventivo controllo, l’irregolarità dell’ISEE (difformità e/o omissioni
riscontrate dall’Agenzia delle Entrate o in sede di verifica anagrafica);
In presenza di eventuali esigenze istruttorie, Il Comune può richiedere al cittadino i necessari chiarimenti da
fornire entro una scadenza massima di 5 giorni lavorativi. Oltre tale termine, in assenza di risposta esaustiva,
il richiedente sarà considerato rinunciatario.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di
concessione dei contributi, per sopravvenute condizioni di necessità, senza che gli interessati possano
avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche
richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e decade dai benefici percepiti in base alla dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE n.679/2016
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento/processo o allo
svolgimento del servizio/attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento/processo o
cessazione del servizio/attività. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella Home Page del sito istituzionale
del Comune di Vedano al Lambro.

