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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE
Criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2021
REQUISITI DI ACCESSO

Il contributo è destinato alle persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda,
siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Rivolta d’Adda in data antecedente al 1° novembre 2020.
b) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno (ai sensi del D.Lgs.
286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189).
c) Non usufruire del Reddito di Cittadinanza.
d) Non avere contenziosi, di qualsiasi genere, in essere con il Comune di Rivolta d’Adda, sia a
titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società
od imprese in genere.
e) Essere in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito, derivante da
emergenza sanitaria da Coronavirus nello specifico qualora, a causa dell’emergenza
COVID, si trovi in una delle seguenti situazioni.
CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA

Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia che abbiano subito alternativamente,:
-

la perdita di lavoro, dopo il 1° novembre 2020, non attribuibile alla responsabilità del
lavoratore, per:
a) licenziamento (non dà diritto al contributo il licenziamento per giusta causa;
l’avere ottenuto una nuova occupazione entro un mese dal licenziamento).
b) mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo il 1° novembre 2020
o mancato rinnovo di contratto a termine (non dà diritto al contributo
l’avere ottenuto una nuova occupazione entro un mese dal licenziamento).

-

l’avvio della cassa integrazione che sia stata operativa, successivamente al primo novembre
2020, per un minimo di 1 mese ed abbia comportato una riduzione dello stipendio di
almeno il 30%.
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riduzione dell’orario di lavoro, successivamente al 1° novembre 2020, per un periodo di
almeno 1 mese, che abbia comportato una riduzione dello stipendio pari almeno al 30%
rispetto allo stipendio percepito precedentemente alla misura di riduzione.
Tirocinanti o stagisti il cui rapporto lavorativo è stato sospeso o interrotto successivamente al 1°
novembre 2020 per almeno 1 mese per cause imputabili all’emergenza COVID.
-

Liberi professionisti e lavoratori autonomi che posseggano entrambi i seguenti requisiti:
a) Abbiano subito una perdita di fatturato maggiore del 30%, (nel periodo novembre 2020,
dicembre 2020, gennaio 2021 rispetto al periodo novembre 2019, dicembre 2019 e
gennaio 2020).
b) Abbiano un fatturato, per l’anno 2020, inferiore a Euro 30.000.
Nel caso di liberi professionisti e lavoratori e autonomi che abbiano incominciato l’attività dal 1°
novembre 2019 al 31 gennaio 2020, il dato del fatturato relativo a tale periodo verrà riproporzionato
su base trimestrale tenendo conto dei giorni di operatività dalla data di inizio attività.
Moglie o figli di un produttore di reddito da lavoro che sia deceduto causa COVID successivamente
al 1° novembre 2020
CONDIZIONI GENERALI

Ogni persona fisica può presentare una sola domanda.
Non possono essere assegnatari del contributo in oggetto le persone che siano risultati beneficiari
del contributo per il sostegno di carattere economico, in favore delle attività economiche di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 25 febbraio 2021.
L’importo del contributo è pari a 500 euro per ogni beneficiario incrementato di 150 euro per ogni
figlio minorenne. Ogni minorenne può essere considerato solo una volta in relazione ad entrambi i
genitori.
Il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN comunicato dal richiedente.
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COMPENSAZIONE DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Il contributo spettante in favore di coloro che:
-

risultino non in regola con il versamento dei tributi locali e del Canone O.S.A.P. dovuti al
Comune di Rivolta d’Adda fino a tutto il 31 dicembre 2020;
- abbiano ulteriori debiti nei confronti del Comune di Rivolta d’Adda fino a tutto il 31
dicembre 2020
sarà liquidato previa compensazione degli importi dovuti in ragione di quanto sopra indicato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modello della domanda di ammissione al contributo è disponibile sul sito internet del Comune o
presso gli uffici comunali previo appuntamento (tel. 0363/377040)
La domanda, debitamente compilata, unitamente alla fotocopia della carta d’identità del richiedente,
dovrà essere trasmessa all’ufficio protocollo entro il 10/07/2021 secondo una delle seguenti
modalità:
- Consegna a mano.
- Invio via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.rivoltadadda.cr.it

FORMAZIONE ELENCO BENEFICIARI

Le istanze pervenute verranno vagliate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la
concessione del contributo. L’ufficio servizi sociali provvederà all’istruttoria delle istanze, alla
formazione dell’elenco delle istanze ammesse, che sarà approvato con apposita determinazione del
Responsabile del Servizio.
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CONTROLLI E DECADENZA

L’ufficio servizi sociali effettuerà, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, come
modificato dall’articolo 264, comma 2, lettera a) del D.L. 34/2000, idonei controlli, anche a
campione in misura proporzionale ai rischi e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole
dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all’erogazione dei benefici,
per i quali sono rese le dichiarazioni.
Qualora le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47, presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione darà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione
o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali
benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione
del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla
legge e dai regolamenti vigenti.
Il trattamento dei dati da parte del Comune di Rivolta d’Adda viene svolto nel rispetto dei principi
indicati del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivolta d’Adda.
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INFORMAZIONI

Per informazioni e supporto alla compilazione delle domande è possibile
telefonicamente l’ufficio servizi sociali al numero telefonico 0363/377040
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