Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici volti a sostenere
nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alla situazione di
emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 per il pagamento delle
utenze domestiche o del canone di locazione

Art. 1 – Oggetto
Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi a nuclei familiari residenti
presso il Comune di Limido Comasco, che a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito. Il sostegno
avverrà attraverso l’erogazione di contributo economico una-tantum per il
pagamento delle utenze domestiche o del canone di locazione con le modalità e le
procedure di seguito indicate.
Art. 2 – Destinatari
Possono presentare richiesta del contributo economico in oggetto i cittadini che
presentano determinati requisiti in relazione all’abitazione, alla condizione
lavorativa, alla situazione reddituale e di disponibilità finanziaria.
Art. 3 – Requisiti del richiedente
Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all’atto di
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
-

Residenza nel Comune di Limido Comasco;

-

Cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, in possesso di regolare attestazione di
soggiorno, cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di
soggiorno;

-

Detenere alla data di presentazione della domanda un patrimonio mobiliare
derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto
corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato,
azioni, etc.) non superiore a € 3.000,00.

Non verranno accolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di
accesso.
Art. 4 – Presentazione della domanda
La domanda per l’accesso al contributo deve essere inoltrata esclusivamente
tramite mail all’indirizzo: info @comune.limidocomasco.co.it.
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La domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati all’Art.3, che danno
diritto a ricevere i contributi economici in oggetto.
Per informazioni relativamente al Bando e ai requisiti di partecipazione i richiedenti
possono rivolgersi al Comune di residenza.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare così come risulta dallo
Stato di famiglia, in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti
lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda presentata in ordine
temporale.
La responsabilità della completezza della documentazione presentata è
esclusivamente del richiedente firmatario dell’istanza.
Le domande non complete e che non presentano gli allegati obbligatori saranno
giudicate inammissibili.
Art. 5 – Termine di presentazione delle domande
Le richieste di buoni spesa si possono presentare a partire dal'22 novembre 2021
alle ore 9.00 e fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2021.
Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare
risorse economiche non erogate o pervenire nuovi finanziamenti (quali per esempio,
donazioni), i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un
ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso.
Art. 6 – Valutazione della domanda e formazione graduatoria
Le domande ammissibili verranno raccolte fino alla data indicata all’art. 5.
Sulla base delle richieste pervenute, gli uffici comunali competenti provvederanno
ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti ammessi.
I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base
dell’ordine di graduatoria definito dai seguenti criteri:
1) CRITERI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE:

-

Numero di minori presenti nel nucleo familiare;
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-

Numero di anziani di età pari o superiore ai 65 anni presenti nel nucleo
familiare;
Presenza di persone con disabilità all’interno del nucleo familiare;
Ricovero ospedaliero e/o decesso di un componente del nucleo familiare a
causa dell’emergenza covid-19.

2) CRITERI RELATIVI ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA:
- Situazione di disoccupazione di tutto il nucleo familiare a causa
dell’emergenza Covid-19;
- Famiglie monoreddito a causa dell’emergenza Covid-19;
- Percezione della cassa integrazione a causa dell’emergenza Covid-19;
- Lavoratore autonomo titolare di attività commerciale sospesa a causa
dell’emergenza Covid-19.
3) CRITERI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ABITATIVA:

- Immobile di residenza in affitto o gravato da mutuo attivo;
- Assenza di immobili in proprietà (oltre la prima casa), per una percentuale
del 100%, sull'intero territorio nazionale, da parte di qualsiasi componente il
nucleo familiare.
4) CRITERI RELATIVI AD EVENTUALI SOSTEGNI ECONOMICI:
-

Nucleo familiare beneficiario di sostegni economici pubblici (es. reddito di
cittadinanza, Naspi, indennità Covid19 INPS, etc.);
- Nucleo familiare beneficiario di sostegni economici del Comune di Limido
Comasco nell’anno 2021.
I punteggi assegnati per la composizione della graduatoria sono i seguenti:

CRITE
RI

Numero di minori in carico
1

2

Numero di anziani di età pari o
superiore a 65 anni in carico
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Punti

Assenza di minori
1 minore
2 minori
da 3 minori in su
Assenza di anziani
1 anziano

0,5
1
1,5
2
0
1
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da 2 anziani in su
Assenza di persone con disabilità
Componenti il nucleo familiare
titolari di invalidità civile e/o
accompagnamento e/o
indennità di frequenza

3

4a

4b

5

6

7

Solo per le famiglie attualmente
monoreddito: condizione
lavorativa dell’unico percettore
di reddito

1 persona con disabilità

2
0
0,5

da 2 persone con disabilità in su

1

Lavoratore dipendente a
tempo indeterminato

1

Lavoratore dipendente in cassa
integrazione

1,5

Lavoratore autonomo o lavoratore
dipendente a tempo determinato
(es. libero professionista, co.co.co.,
lavoratore con contratti a termine,
lavoratore parasubordinato e
occasionale…)

2

In alternativa al 4a), solo per le
famiglie attualmente prive di reddito

Nessuna fonte di reddito per
ciascun componente del nucleo
familiare

2

Immobile di residenza in affitto o
gravato da mutuo attivo

Sì

2

No

0

assenza di immobili

1

presenza di immobili

0

Si

0

No

1

Immobili in proprietà (oltre la
prima casa) per una percentuale
del 100% sull'intero territorio
nazionale per ogni componente del
nucleo familiare
Nucleo familiare beneficiario di
sostegni economici pubblici (es.
reddito di cittadinanza, Naspi,
indennità Covid19 INPS, sostegni
economici del Comune di Limido
Comasco nell’anno 2021…)

Totale punteggio assegnabile:
In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri
di priorità:
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1. maggior numero di minori 0-3 anni
2. maggior numero di anziani di età superiore ai 75 anni
3. maggior numero di persone con disabilità
4. minor reddito annualità 2020, come risultanti dalla dichiarazione 2021
5. minore rendita catastale immobili ulteriori rispetto alla prima abitazione
La valutazione delle domande sarà effettuata a conclusione del bando e non al
momento della ricezione delle istanze.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Limido Comasco e riporterà il
numero di protocollo fornito dallo stesso in sede di ricezione delle istanze.
Art. 7 – Condizioni ed Entità
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un contributo economico unatantum di 300,00 euro.
Il richiedente dovrà indicare esclusivamente una sola preferenza tra le seguenti
opzioni, pena l’annullamento della domanda:
• Contributo economico per il pagamento delle utenze di luce e gas
• Contributo economico per il pagamento dell’affitto
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o
attraverso contatto da parte dello Servizio Sociale Comunale.
L’erogazione dei contributi avverrà in una delle seguenti modalità:
• Il contributo economico per il pagamento delle utenze di luce e gas tramite
mandato di pagamento presso la tesoreria comunale. Il beneficiario dovrà
successivamente consegnare la ricevuta di pagamento della bolletta, pena la
restituzione del contributo stesso.
• Il contributo economico per il pagamento dell’affitto tramite bonifico al
locatore. Il richiedente dovrà, quindi, indicare il codice IBAN del proprietario
di casa. Sarà successivamente fornita, al beneficiario, la ricevuta inerente il
pagamento del bonifico.
Verranno erogati contributi fino ad esaurimento risorse.
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Art. 8 – Stesura graduatoria beneficiari e comunicazione dell’assegnazione del
contributo
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Limido Comasco entro il
31/12/2021 con modalità che rispettino la normativa relativa al trattamento dei
dati personali (Regolamento UE 679/16)
L’assegnazione del contributo sarà inoltre comunicata al richiedente tramite
comunicazione scritta. Con le medesime modalità di comunicazione verrà data
informazione in caso di esclusione dalla graduatoria.
Il Comune di residenza prevede di liquidare il contributo entro il 31/3/2022
Art. 10 – Riservatezza
Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni
del Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’erogazione dei buoni
spesa volti a sostenere nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alla
situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid19 che ne rappresenta la
base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Limido Comasco 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.
Il Responsabile del Trattamento per il Comune ai sensi degli artt. 4, 28 del GDPR è il
Sindaco pro-tempore, DANILO CAIRONI.
Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune è
l’Avv.to Barbara Anzani.
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Art. 11 - Attività di controllo e verifica
Il Comune di Limido Comasco potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento,
idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R.
445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).
Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia.

Limido Comasco, 20/11/2021
Il Sindaco
DANILO CAIRONI
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