
    

        

 

Prot 00048/Unione 
 

SCADENZA: ore 12.00 del 30.01.2023  

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI IN SCANDOLARA RIPA 

D’OGLIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID19 (FONDI 2021).  

 

Il presente bando ha la finalità di sostenere le famiglie residenti in Scandolara Ripa d’Oglio, che 

hanno sopportato una riduzione delle entrate economiche a causa dell’emergenza sanitaria 

Covid19. 

Il contributo economico, proveniente da fondi covid, è a fondo perduto, una tantum e su 

presentazione di pezze giustificative, destinato ai soggetti richiedenti e aventi i requisiti previsti 

indicati nel presente bando. La somma massima a disposizione è pari a €. 4.708,73 

 

Art. 1 — REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA 

1. Si potrà presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.  

2. Possono presentare richiesta di accesso alla misura le persone che, al momento della 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e/o condizione:  

a) Essere cittadini italiani, residenti nel territorio comunale.  

b) Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, residenti nel territorio comunale e in regola 

con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri 

con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 

e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero}, apolidi, 

rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione 

personale, riconosciuta a livello internazionale.  

c) Essere in possesso dell’indicatore ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non 

superiore a €20.000,00. I membri del nucleo familiare al momento della richiesta non devono 

godere di altre misure di sostegno al reddito e non devono avere la titolarità di diritti di 

proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ad eccezione della casa di abitazione o di 

beni immobili strumentali all’attività professionale. 
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d) Soddisfatti questi requisiti, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui almeno un membro 

abbia subito il licenziamento lavorativo da gennaio 2022 e sia disoccupato al momento della 

domanda di contributo ed iscritto alle liste di collocamento.  

 

Art. 2 — MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MISURA 

I richiedenti collocati in graduatoria riceveranno direttamente all’indirizzo e-mail comunicato in 

fase di presentazione della domanda la comunicazione di accettazione e la somma sarà versata 

unicamente tramite bonifico bancario indicato nella richiesta. L’intestazione del conto corrente 

dovrà corrispondere con il nominativo del richiedente.  

Le somme erogate dovranno coprire spese già sostenute e documentabili con pezze 

giustificative (ricevute di pagamento e/o fatture) considerando che la finalità del presente 

bando è il sostegno al reddito per la gestione familiare si considerino rimborsabili le spese per le 

utenze domestiche (luce-gas-acqua) intestate al richiedente per il periodo gennaio-dicembre 

2022, le spese scolastiche per l’anno scolastico 2022-2023 (libri-trasporti-iscrizioni se non 

oggetto di altro rimborso o detrazione) e le spese mediche (gennaio-dicembre 2022) di uno dei 

membri del nucleo familiare (potrà essere rimborsato massimo 80%)  

 

Art. 3— MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELLA MISURA 

L’importo del contributo avrà un valore minimo di €.300,00 al un valore massimo di €.1.000,00 

per nucleo familiare, con possibilità di incremento per ulteriori €.200,00 (massimo) per la 

presenza di figli fascia 0-3 anni e/o di componenti fragili previo accertamento e valutazione 

dell’Assistente Sociale.  

Qualora le richieste pervenute non vengano totalmente soddisfatte, sarà predisposta una 

graduatoria che consideri il valore ISEE del nucleo familiare (in progressione decrescente 

comprendente la priorità individuata al punto “d” dell’art.1), attribuendo un valore di priorità 

alle seguenti categorie:  

1)-presenza di persone all’interno del nucleo familiare con invalidità accertata da ATS; 

2)-presenza di persone all’interno del nucleo familiare con fragilità sociale accertata dal servizio 

sociale e valutata dal servizio sociale (anziani di età superiore a 65 anni, minori età 0-3 anni, 

minori disabili); 

3)-presenza di nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per fragilità sociale;  

4) membri del nucleo che abbiano subito la perdita di lavoro (in periodo diverso rispetto al 

punto d) dell’art.1)  

 

Art. 4 — DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO 

1. In fase di trasmissione telematica della domanda, sarà necessario produrre obbligatoriamente 

i seguenti allegati:  

a) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;  

b) Se cittadini non comunitari, copia del Permesso di Soggiorno del richiedente in corso di 

validità o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata in Questura;  

c) Attestazione ISEE ordinaria o corrente, in corso di validità o in mancanza con validità al 

31.12.2022, inferiore a €.20.000,00 (in mancanza di attestazione ISEE entro la scadenza del 



termine di presentazione delle domande di contributo, è possibile procedere che 

autodichiarazione. Si procederà in seguito ai sensi dell’art. 6 del presente bando);  

d) Eventuali pezze giustificative attestanti la spesa per la quale si chiede il contributo 

economico; 

e) Eventuale certificato di invalidità;  

f) Eventuale certificato di disoccupazione o iscrizione nelle liste di collocamento.  

2. In caso di documentazione assente, o di presentazione di documentazione inadeguata, le 

domande di accesso alla misura non potranno essere accolte. Sarà inoltre possibile, per gli 

Uffici, richiedere integrazioni documentali a chiarimento di quanto presentato.  

 

Art. 5— TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

ACCESSO 

1. Le istanze di accesso alla misura con i relativi allegati potranno essere trasmesse, direttamente 

al protocollo generale con invio a unionedeicomuni.cr@pec.it, oppure presentate fisicamente 

allo sportello presso il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio negli orari di apertura al pubblico, a 

partire dal giorno 03/01/2023 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 il giorno 30/01/2023.  

2. Non saranno accettate le domande incomplete o senza documentazione richiesta.  

3. Per avere maggiori informazioni sul presente bando e sulla documentazione da allegare sarà 

possibile contattare l’Assistente Sociale dalle ore 11.00 alle ore 12.00 da lunedì a mercoledì al n. 

3459943376. 

 

Art. 6 — CONTROLLI 

1. L’Ufficio Servizi Sociali procede ai controlli relativi (requisito della residenza, composizione 

del nucleo familiare, veridicità della dichiarazione ISEE allegata, stato di disoccupazione) per 

ognuna delle domande che perverranno, prima dell’erogazione della misura.  

2. I controlli e gli approfondimenti relativi alla veridicità degli altri dati e delle altre dichiarazioni 

rese, tramite anche la presentazione degli allegati richiesti, saranno effettuati dal Comune di 

Scandolara Ripa d’Oglio con l’eventuale collaborazione delle autorità competenti, titolari della 

gestione dei dati dichiarati, e della Guardia di Finanza. Durante tali controlli gli Uffici potranno 

richiedere ulteriori integrazioni documentali per accertare l’effettivo possesso dei requisiti da 

parte dei beneficiari al momento di presentazione della domanda.  

3. I controlli relativi al comma precedente del presente articolo verranno effettuati a campione 

su almeno il 20% delle domande accolte e potranno essere disposti anche ex post l’erogazione 

della misura.  

4. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 

caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il beneficio concesso sarà revocato e si procederà 

ai sensi dell’art. 76 del T.U.D.P.R. 445/2000.  

 

Art. 7 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

1. II Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Bonomelli.  

2. E’ possibile contattare l’Assistente Sociale dalle ore 11.00 alle ore 12.00 da lunedì a mercoledì 

al n. 3459943376. 
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3. Il presente bando verrà pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell'Unione, del 

Comune di Scandolara Ripa d’Oglio, e  all’Albo Pretorio dell'Unione e del Comune di 

Scandolara Ripa d'Oglio.  

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso ai benefici 

economici sopra descritti sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. 

da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di attivare le procedure.  

II trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del 

Regolamento UE 679/16.  

II titolare del trattamento dei dati è l'Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria, con sede in 

Piazza Roma n° 2 - Corte de' Frati.  

 

Corte de' Frati, 03/01/2023 

 

Il Responsabile Area Amministrativa  

f.to Dott.ssa Elena Bonomelli 


