Comune di Madone
Provincia di Bergamo
AVVISO
BANDO PER SOSTEGNO A FAMIGLIE FRAGILI A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
All. A: criteri e modalità per sostegno a famiglie fragili a seguito di emergenza sanitaria Covid-19
Il Comune di Madone indice il bando pubblico avente ad oggetto “SOSTEGNO A FAMIGLIE FRAGILI A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”.
Il presente bando rientra nelle attività locali che integrano le forme di sostegno già in atto a livello regionale
e nazionale a favore delle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19. L’intervento è volto a
garantire forme di accompagnamento economico per nuclei familiari, all’interno dei quali la situazione
lavorativa ed economica si è modificata a partire dall’ 8 marzo 2020 causa COVID-19 e siano sprovvisti di
ammortizzatori sociali o di altre forme di sostegno.
I beneficiari del presente bando dovranno presentare istanza per un contributo economico una tantum del
valore massimo di € 500,00 erogato in un’unica soluzione che verrà erogato a mezzo di bonifico bancario. La
misura di sostegno oggetto del presente bando è da intendersi unica per ogni nucleo familiare (ovvero vi può
essere un solo richiedente per nucleo familiare)
Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo comunale.
Verranno erogati contributi fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 01.12.2020 alle ore 12.30 del 15.12.2020.
COME PRESENTARE LA DOMANDA E ISTRUTTORIA:
Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
1. Tramite invio di email a: protocollo@comune.madone.bg.it di tutta la documentazione indicata nel
presente bando, compresi gli allegati. Si sottolinea la documentazione deve essere debitamente
scansionata, e trasmessa in formato PDF. Non è possibile inviare la documentazione mediante
fotografie (ad esempio fatte con smartphone e tablets) e/o in formato JPEG;
2. Tramite consegna di tutta la documentazione all’ufficio servizi sociali negli orari di apertura.

NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE ANCHE COMPRENDENTI
DOCUMENTI ILLEGGIBILI E/O MANCANTI DEGLI ALLEGATI RICHIESTI O IN
UN FORMATO NON CONFORME A QUANTO STABILITO DAL PRESENTE
BANDO.
Per informazioni relative ai contenuti del bando e gli adempimenti connessi, contattare l’Ufficio Servizi Sociali
al numero 035991174 int.5.
ATTIVITÀ PREVISTE:
Erogazione di un contributo in un’unica tranche tramite bonifico bancario.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente, al momento della pubblicazione del
presente avviso, sia residente nel Comune di Madone e per il quale si sia verificata una delle seguenti
situazioni a partire dal 8 marzo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19:

1. Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza
commerciale o di agenzia che abbiano subito:
•
Riduzione dello stipendio pari ad almeno il 20%, tra la retribuzione netta percepita nei mesi
da marzo 2020 a ottobre 2020 (la riduzione deve comprendere almeno due mesi) rispetto a quella
per il mese di Gennaio 2020; Perdita del lavoro che non deve essere attribuibile alla responsabilità
del lavoratore, a causa di mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo l’8 marzo 2020;
licenziamento avvenuto dopo l’8 marzo 2020 ad eccezione di quello per giusta causa
•
Soggetti in possesso di un contratto di lavoro caratterizzato dall’occasionalità (anche “a
chiamata”) della prestazione che dall’8 marzo hanno avuto una riduzione significativa delle
prestazioni erogate in confronto a quelle prestate nel medesimo arco temporale del 2019.
2. Non percettori di alcun reddito.
3. Liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto
al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo all’ 8 marzo 2020 (fino a ottobre 2020
compreso), superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle
disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus al netto del contributo statale dedicato.
In tutti i casi sopra descritti, il richiedente familiare deve inoltre essere in possesso contemporaneamente dei
seguenti requisiti riferiti al proprio nucleo familiare:
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a € 20.000,00;
- Avere un patrimonio mobiliare (riferito alla somma di quelli di tutti i componenti del nucleo familiare), del
mese precedente la presentazione della domanda di accesso al contributo, non superiore a € 5.000,00;
- La proprietà di beni immobili non oltre l’abitazione di residenza.
Il richiedente deve possedere:
- Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o titolo di soggiorno, in corso di validità o scaduto
in data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo, per i cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione Europea;
- La residenza al momento della presentazione della domanda nel Comune di Madone.
Sono esclusi i seguenti soggetti, che si trovano nelle condizioni descritta al momento di presentazione della
domanda:
•
•
•

•

Beneficiari di REDDITO DI CITTADINANZA e/o membri di un nucleo familiare in cui vi è almeno
un percettore del reddito di cittadinanza di un importo superiore a 400 euro;
Beneficiari PENSIONE DI CITTADINANZA e/o membri di un nucleo familiare in cui vi è almeno
un percettore di pensione di cittadinanza di un importo superiore di a 400;
Beneficiari BANDO EMERGENZA AFFITTI 2020 concessione di contributi a sostegno della
locazione a favore di nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19 e/o membri di un nucleo familiare in cui vi sia almeno un beneficiario del bando
emergenza affitti 2020;
Beneficiari che stanno percependo altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (ad
esempio altre misure di sostegno al reddito tipo “RICOMINCIAMO INSIEME”, “NESSUNO
RESTI INDIETRO” …) di un importo superiore a €400

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO:
Da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, in funzione del numero dei componenti del nucleo
familiare. Nello specifico:
Nucleo familiare con n. 1 componente, contributo pari a € 200,00;
Nucleo familiare con n. 2 componenti, contributo pari a € 300,00;
Nucleo familiare con n. 3 componenti, contributo pari a € 350,00;
Nucleo familiare con n. 4 o più componenti, contributo pari a € 500,00.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo verrà erogato al beneficiario tramite bonifico bancario al termine dell'istruttoria conclusasi
positivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (data di protocollazione) complete
di tutte le informazioni richieste. Saranno escluse domande incomplete e/o illeggibili e/o senza gli allegati
richiesti o trasmessi in un formato non conforme a quanto stabilito dal presente bando (si veda il paragrafo
sotto “DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA) e la
data di protocollazione di tali domande non sarà presa in considerazione per la redazione della graduatoria
dei beneficiari.
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 01.12.2020 alle ore 12.30 del 15.12.2020.
Il Comune di Madone comunicherà, attraverso e-mail indicata nel modulo di adesione l'accoglimento o il
diniego della domanda.
QUALORA IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RISULTASSE AVERE DEBITI DI
QUALSIASI NATURA CON IL COMUNE DI MADONE IL CONTRIBUTO VERRÀ UTILIZZATO
PER COPRIRE TALI DEBITI EROGANDO ESCLUSIVAMENTE L’EVENTUALE IMPORTO CHE
DOVESSE RESIDUARE.
CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO:
Il Comune di Madone è tenuto a svolgere controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle
dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione
all’autorità giudiziaria competente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679:
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento
UE 679/16. Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Madone si impegna a mantenere la massima
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza
al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per
la sicurezza del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei
dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere
all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in
relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono:
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di
opposizione. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di
Madone.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
Per richiedere il contributo è indispensabile:
- Compilare apposito modulo di domanda presente sul sito del Comune di Madone;
- Allegare alla domanda:
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• 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;
• Documenti riguardanti la variazione della situazione lavorativa;
• Saldo del patrimonio mobiliare del mese al 31.10.2020 di tutti i componenti del nucleo familiare (depositi
e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito,
buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.)
italiani o esteri…)
• Dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a
€20.000
• Documentazione comprovante riduzione del reddito, al fine dimostrare la conformità con i requisiti previsti
nel paragrafo “SOGGETTI BENEFICIARI” (a titolo di esempio, buste paga, fatturato, documentazione

inerente al rapporto di lavoro…)
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Luisa Borsellino

