
Piono di Zono Distretto di Ostlglio
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 19875

BANDO DISTRETTUALE PER ACCEDERE AL BUONO SOCIALE FAMIGLIE,
PER SUPERARE MOMENTI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA'

A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA.

Viste le deliberazioni consiliari n. 43 e n.44 del 09.07.2010 e la determinazione n.773 del
t6.11.2018, viene promulgato un bando distrettuale per I'erogazione di @!g!! a favore
delle famiglie residenti nei 14 Comuni dell'Ambito Territoriale del "Destra Secchia", per
superare momenti di particolare difficoltà, a seguito dell'attuale grave crisi economica globale.

l) Finafita dell'intervento
Il prcsente bando, nel rispetto del principio chc ogni cittadino gode di pari dignità ai fini

dell'accesso all'crogazione dei servizi e dclle agevolazioni, disciplina le modalità applicative

dell'assegnazione di buoni sociali ai nuclei famigliari residenti ncll'Ambito Territoriale Distrettuale

dei 14 Comuni del Destra Secchia, che si trovano nelle condizioni economiche indicate al

succcssivo art. 2.

2) Soggetti beneficiari
Possono partecipare ai benefici i soggetti che siano residenti in uno dei 14 Comuni del Distrefto

da almeno dodici mesi con riferimento alla data del presente bando e che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

l. Requisiti lavorativi:

! stato di cassa integrazione della durata di NON meno di sei settimane continuative ed in atto

durante il pcriodo di vigcnza del bando; lo status deve essere documentato (busta paga e

dichiarazione dell'Azienda o accordo sindacale);

) cassa integrazione anche NON continuativa, comunque non inferiore alla durata di una

settimana al mese, per non meno di sei volte, in atto alla data del bando o complessivamente

sopportata nel corso dell'anno 2018; lo status devc esserc documentato (busta paga,

dichiarazione dell'Azienda o accordo sindacale);

) mobilità: di durata non inferiorc a sessanta giorni, in atto durante il periodo di vigenza del

bando; la mobilità dovrà esscre comprovata da dichiarazionc di iscrizione nclle liste di

mobilità e,o di disoccupazionel

)> disoccupazione, in atto durante il periodo di vigenza del bando e per una durata non

inferiorc a giorni sessanta decorsi ncl momento in cui viene presentata la domanda; per

cessazione del rapporto di lavoro sopportata da lavoratori che avevano un contratto a tempo

determinato della durata di almeno novanta giomi o a tempo indeterminato. Lo status dovrà
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essere comprovato dalla dichiarazione del datore di lavoro e/o dalf iscrizione nelle liste di

disoccupazione, come risulterà da dichiarazione del richiedente presentata unitamente alla

domanda. Al momento di presentazione della domanda di contributo, lo stato di
disoccupazione dovrà già avere avuto una durata non inferiore a giorni sessanta. Non saranno

ammessi al beneficio economico coloro che siano stati licenziati per giusta causa.

F forte riduzione o assenza di entrate economiche documentabili, verificatasi nei due

anni precedenti la data del bando, per:
- gli esercenti attività d'impresa e per gli esercenti arti e professioni,

- i soci lavoratori di cooperative,

- i titolari di contratti a progetto (co.co.co. o co.co.pro.),

- amministratori di aziende, non dipendenti dalle medesime.

I richiedenti" per poter essere ammessi alla graduatoria dei beneficiari di contributo
dovranno. altresì. trovarsi in una delle cinque condizioni suddette da data non anteriore
all'1.01.2015.

2. Altri requisiti:

. non possedere abitazioni oltre a quella di residenza,

olndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 15.000,00

del nucleo familiare, riferito ai redditi dell'anno 2016;
oper i cittadini stranieri non comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno con

validità non inferiore ad un anno (dalla data della prima emissione) o di carta di soggiorno.

Per i cittadini stranieri con procedura di rinnovo del permesso di soggiorno in corso, sarà

ritenuta valida la ricevuta attestante l'avvio della procedura emessa dalle autorità
competenti.

3) Criteri e condizioni per la valutazione socio-economica:
Punteggio assegnato correlato al valore di reddito I.S.E.E.:

priorità a chi, durante il periodo lavorativo, non ha beneficiato di contributi pubblici (a puro
titolo di esempio: assegni di maternità, assegni per i nuclei numerosi, concorso nel
pagamento delle spese di affitto, contributi a seguito di bandi distrettuali, Re.I., ecc.),
attribuendo, ai fini della graduatoria, i seguenti punteggi:

a) fino a € 500,00 di contributi ottenuti su base annua, punti 5,

b) oltre 500,00 e fino a 1.500,00 € di contributi ottenuti su base annua, punti 3,
c) oltre 1.500,00 € di contributi ottenuti su base annua, punti l.

Da€0,00a€6.000,00 Punti 8
Da € 6.000,01 a € 9.000,00 Punti 5
Da € 9.000,01 a € 12.000,00 Punti 3

Da € 12.000,01 a € 15.000,00 Punti I
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Gli uffrci comunali e l'ufficio di Piano diZona si riservano la facoltà di effetluare controlli a

campione tesi ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

4) Entità del buono e modalità di erogazione

Il buono verrà erogato dal Comune capo-fila al Comune di residenza del beneficiario, con

prowedimento del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

L'entità del buono sarà determinata dall'Uffrcio di Piano tenendo conto che per un nucleo

familiare ove il rapporto fra il numero dei produttori di reddito e i componenti è di I /l non può

superare € 300,00, per i nuclei con rapporto I / 2 non puo superare € 500,00 e per nuclei con

rapporto I l3 o inferiore nonpuo superare€ 1.500,00.

Il buono sarà accordato a NON più di un componente il medesimo nucleo familiare.
Budget complessivo disponibile: € 35.000,00.

5) Domanda
o I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 2), potranno

presentare domanda al Comune di residenza - ufficio Servizi socio-assistenziali,

o Il Servizio suddetto, dopo una valutazione preliminare, farà compilare e sottoscrivere il
modulo di domanda in tutte le sue parti,

o I1 modulo della domanda deve essere accompagnato, pena l'esclusione, da:

ALLEGATI ALLA DOMANDA:

tr
tr

DICHIARAZIONE I.S.E.E. DI CUI AI REDDITI DELL,ANNO 20I6,

STATO OCCUPAZIONALE RISULTANTE DA AUTODICHIARAZIONE, AGGIORNATA ALLA DATA DELLA

DOMANDA,

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATUS DI CASSA INTEGRAZIONE COME MEGLIO SOPRA

PRECISATO,

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATO DI MOBILITA,,

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (lerrrna OI

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI),

PER I LAVORATORI AUTONOMI O SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE OVVERO AMMINISTRATORI DI

AZIENDA, LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA FORTE RIDUZIONE O L,ASSENZA DI ENTRATE,

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CHI PRESENTA E SOTTOSCRIVE LA DOMANDA,

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI, CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO,

Dr DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (O ntceVUrA DI RICHIESTA RINNOVO)

SITUAZIONE DI FAMIGLIA, AUTO DICHIARATA,

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RITENUTA UTILE DAL CONCORRENTE AI FINI DELLA

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

tr
tr

OstiglioANO

tr
tr

tr

D

!
!
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6) Termini per la presentazione della domanda

Le domande per accedere al buono potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del giorno

31.12.2018.

7) Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di bando si rimanda a quanto

disposto da norme e regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

del Comune capo-fila
(Alberto Bemardi)

Ostiglia, l6.l I .201 8
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DOMANDA per la concessione di
residenti nell'Ambito Distrettuale
particolare difficoltà a seguito della

Buono Sociale (anno 2018)

del Destra Secchia, per

crisi economica del Paese.

a favore delle famiglie
superare momenti di

nat

sottoscritt

i1

codice fiscale

residente in YialPiazza

telefono

presenta ISTANZA PER OTTENERE L'EROGAZIONE DEL

BUONO SOCIALE distrettuale in oggetto indicato.

A tal fine dichiara di possedere i seguenti requisiti per I'accesso al beneficio:

l. (per i cittadini italiani e dei paes i appartenenti all'Unione Europea) di essere residente alla

;data del bando, nel Comune di

2. (per i cittadini extracomunitari) di essere titolari della carta di soggiorno o di permesso di

soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dal D. Lgs. n. 286 del 25 luglio

1998, modificato dal D. Lgs. n. 189 del 30luglio 2002;

3. (per i cittadini extracomunitari) di aver awiato procedura di rinnovo del permesso di

soggiorno e di essere in possesso della ricevuta di una Questura;

4. di trovarsi nello status di:

(documentazione allegata) ;

settimana al mese, per non meno di sei volte, in atto alla data del bando o

complessivamente sopportata nel corso dell'anno 2018 (documentazione allegata);

vigenzadel bando e per una durata non inferiore a giorni sessanta, decorsi nel momento

a

n.
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in cui viene presentata la domanda, per lavoratori con precedente contratto a tempo

determinato della durata di almeno novanta giorni o a tempo indeterminato, comprovata

da autodichiarazione resa dal richiedente;

d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, i soci lavoratori di cooperative, per i

titolari di contratti a progetto (co.co.co. o co.co.pro.) e per gli amministratori d'azienda.

La situazione soggettiva di disoccupazione. ha avuto inizio dopo il31 dicembre 2014.

Il sottoscritto prende atto che l'ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza si
riserva la facoltà di segnalare all'Istituzione preposta un campione delle dichiarazioni
I.S.E.E. degli aventi diritto, per le verifiche di competenza.

Dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):

E di appartenere ad un nucleo composto da n. _ persone;

E di appartenere ad un nucleo familiare del quale n._ godono di reddito;

E di essere titolare di un I.S.E.E. familiare di valore

riferimento ai redditi dell'anno 20161.

con

E contributi economici:

O di non aver ricevuto contributi economici pubblici nell'anno 2017,

O di aver ricevuto contributi economici, nell'anno 2017, per un importo totale di

, relativi a:

Data

Firma
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E

2016/679 PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI :

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il sottoscritto prende atto che il trottamento dei

dati personali forniti o comunque acquisiti èfinalizzato a quanto richiesto nel presente modulo;

- che il conferimento di dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi

richiesti;
- che il trattomento dei dati:

o è indispensabile aifini dell'erogazione del buono;
o è realizzato da personale del Comune di residenza e del Comune capo-fi\a, anche con

l'ausilio di mezzi informatici.

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, il sottoscritto:

(NOME E COGNOME)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi

sopra indicati.

Data

Firma

ALLEGATI ALLA DOMANDA:

tr DICHIARAZIONE I.S.E.E. REDDITIANNO 2016

tr STATO OCCUPAZIONALE, AGGIORNATO ALLA DATA DELLA DOMANDA

tr DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATUS DI CASSA INTEGRAZIONE

N DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATO DI MOBILITA,

tr DOCUMENTAZIoNE coMpRovANTE LA CESSAZIONE DEL RAPPoRTO DI LAVoRo (rnrrnne

DI LICENZIAMENTO, CON INDICATA LA DATA DI DECORRENZA)

tr PER I LAVORATORI AUTONOMI O SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE LA

DOCLIMENTAZIONE COMPROVANTE LA FORTE RIDUZIONE O L,ASSENZADI ENTRATE

tr DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CHI PRESENTA E SOTTOSCRIVE LA DOMANDA

tr PER I CITTADINI EXTRACOMLINITARI CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO

VALID6, DI DURATA NON INFERIoRE AD UN ANNO (o rucevuTA DI RICHIESTA RINNOVO)

D AUTODICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA
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tr Arrno (srecrnrcenn):

Data

Il dipendente comunale addetto_


