Comune di Castenedolo
Provincia di Brescia
CRITERI PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
Premessa
Il Governo nazionale ha adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione del virus COVID-19, con misure sia di natura sanitaria sia di sostegno
all’economia e alle famiglie.
Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
sono state definite una serie di misure e interventi straordinari a potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese.
Il Comune di Castenedolo istituisce uno specifico fondo al fine di sostenere le famiglie residenti a
Castenedolo, che si trovino in situazione di difficoltà nel periodo dell’emergenza sanitaria in corso.
Articolo 1 – Finalità e oggetto
I presenti criteri vengono definiti al fine di attuare le azioni connesse all’utilizzo del fondo, con la
finalità di ridurre l’impatto della situazione di emergenza sanitaria sull’equilibrio economicosociale delle famiglie residenti nel Comune di Castenedolo.
Il Comune erogherà contributi economici straordinari nelle modalità e negli importi di seguito
precisati.
Art. 2 - Requisiti
Possono richiedere il contributo:
1)
nuclei familiari che abbiano la residenza nel Comune di Castenedolo
2)
i cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’Unione europea, gli stranieri titolari di
carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale, ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che
hanno attivato la procedura di rinnovo
3)
siano in possesso di Attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità al momento della
presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) max fino a € 35.000,00
I contributi straordinari sono riservati alle famiglie residenti a Castenedolo che si trovino in una
delle seguenti situazioni:
a)
lavoratori dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro in data successiva al 23 febbraio
2020
b)
stato di non occupazione, già antecedente all’emergenza sanitaria
c)
anziani ultra sessantacinquenni che percepiscono nell’anno 2020 una pensione mensile netta
pari o inferiore ad euro 1.000,00 (non devono essere conviventi in altro nucleo familiare – ad
esempio con i figli; nel caso di nucleo composto da due coniugi percettori di pensione la somma
delle due pensioni non deve superare l’importo pari ad euro 1.000,00)
d)
riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito netto, relativo alla retribuzione
percepita nel periodo dell’emergenza rispetto a quello percepito nel mese di Gennaio 2020
(stipendio pieno) ed in conseguenza della stessa
e)
lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso,
successivamente al 23 febbraio 2020, un contratto di lavoro a tempo determinato
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f)
titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 lavoratori con contratti o rapporti di
lavoro flessibile e/o di qualsiasi natura (di cui al d.lgs 81/2015), attivi alla medesima data, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano dovuto
sospendere o chiudere l’attività in ragione dell’emergenza
g)
artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante,
pubblici esercizi attivi alla data del 23/02/2020 che abbiano dovuto sospendere o chiudere l’attività
in ragione dell’emergenza
h)
liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato
registrato in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020 fino alla data della presentazione della
domanda, pari o superiore al 20% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in
conseguenza alla restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
per l’emergenza Coronavirus.
Gli interventi di cui sopra non sono tra loro cumulabili; nell’ipotesi di presenza contemporanea di
più requisiti e beneficiari dello stesso nucleo familiare, sarà riconosciuto un solo contributo.
Art. 3 - Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti
1.
La domanda può essere presentata da un componente del nucleo familiare maggiorenne.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
a)
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (fronte/retro)
b)
copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia
cittadino straniero o apolide
c)
attestazione ISEE ordinario in corso di validità
d)
attestazione di documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità
reddituale ovvero attestazione di licenziamento, dello stato di non occupazione già antecedente
all’emergenza sanitaria, di essere percettore di pensione minima, mancato rinnovo di contratti a
termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione/sospensione di attività libero, professionali o
imprese registrate
Art. 4 - Nucleo familiare
Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti
coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.
I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso
nucleo familiare.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito
Internet del Comune di Castenedolo ed a mezzo mail (servizisociali@comune.castenedolo.bs.it), a
partire dal giorno sabato 14 novembre 2020 e fino a giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.00
(farà fede l’orario di invio risultante dall’email).
La domanda in formato cartaceo è disponibile nell’apposito spazio sotto il porticato dell’Ufficio
Servizi alla Persona (Palazzina posta accanto alla Sede Municipale).
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Art. 6 - Criterio per la formazione della graduatoria
L’Ufficio Servizi alla Persona provvede all’istruttoria delle domande, verificandone la completezza
e la rispondenza ai criteri del Bando.
La Graduatoria Definitiva comprende tutte le domande pervenute entro i termini richiesti che
saranno collocate nella medesima secondo l’ordine crescente dell’I.S.E.E.
In caso di domande con medesimo valore I.S.E.E. si utilizzerà come criterio di priorità l’ordine di
arrivo.
Art. 7 - Entità del contributo
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L’entità del contributo è determinata secondo i parametri di seguito riportati ed è calcolata
applicando la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. - “Regolamento
concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente ISEE)”:
N. di Componenti Famiglia
Anagrafica

Valore del Beneficio Assegnato

1

Euro 250,00

2

Euro 400,00

3

Euro 510,00

4

Euro 620,00

5

Euro 720,00

6

Euro 800,00

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti e
con altri eventuali contributi percepiti.
I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata dal
Comune di Castenedolo e pari ad euro 200.000,00 secondo l’ordine stabilito nella Graduatoria
Definitiva di cui al precedente art. 6.
Art. 8 - Modalità di pagamento
La graduatoria verrà approvata entro 15 giorni dalla chiusura dell’avviso.
In via successiva all’atto di approvazione e previa verifica a campione sulle domande presentate
(almeno 5% delle istanze pervenute) verranno erogati i contributi esclusivamente mediante accredito sul
conto corrente dichiarato nella domanda (per ragioni contabili entro fine gennaio 2021).
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili e secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.
Art. 9 - Adempimenti in materia di privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n.
679/2016) si rende noto che:
i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando,
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio
il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali
il Titolare del trattamento è il Comune di Castenedolo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il
Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile
dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Art. 10 - Controlli
Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza l’ufficio Servizi alla Persona ad
acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali
ecc.) che nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci
nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
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Il Comune di Castenedolo procederà a idonei controlli “anche a campione” (almeno il 5% delle
istanze pervenute) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi
dell’art. 71 del TU DPR 445/2000) e qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U.
D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U.
D.P.R.445/2000. Il Comune di Castenedolo ne darà comunicazione alla Regione Lombardia.
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