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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MADIGNANO IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 
CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA COVID-19.  
                                       
 

Art. 1 – OGGETTO 
Il presente avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.112 Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, 
ha per oggetto l’erogazione di benefici economici a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di 
Madignano che necessitano di misure temporanee di sostegno economico a seguito di riduzione del 
reddito familiare. 
Il contributo straordinario una tantum massimo erogabile è pari ad € 1.000,00. 
I contributi saranno erogati fino a esaurimento fondi (Euro 40.000,00) a favore dei residenti in Madignano 
sulla base di una graduatoria stilata secondo l’ISEE. 
 

Art. 2 – DESTINATARI 
Potranno fare richiesta di contributo i nuclei familiari, residenti nel comune di Madignano, che hanno 
subito situazioni di temporanea difficoltà lavorativa con mancanza o riduzione di reddito a seguito 
dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 previste nei vari 
provvedimenti normativi nazionali e regionali 2020.  
 
I contributi economici sono volti a sostenere le famiglie che in relazione alle difficoltà 
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, 
hanno maturato un debito per: 

▪ mancato pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale nel mercato privato    
dal mese di Marzo 2020; 

▪ mancato pagamento di utenze domestiche (gas, acqua, energia elettrica); 
▪ mancato pagamento dal mese di Marzo 2020 di rate di mutuo sulla prima abitazione; 
▪ mancato pagamento dal mese di Marzo 2020 di spese obbligatorie (es. assicurazione, bollo, 

rate finanziamento) legate all’uso dell’automobile, all’uso del motociclo o all’uso di autocarri. 
 

Art. 3 – REQUISITI 
Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio, di cui all’art. 1 coloro che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residenti nel Comune di Madignano; 

• Sussistenza, a seguito dell’emergenza COVID-19, di almeno UNA delle seguenti 
situazioni: 

-un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha perso il posto di 
lavoro a causa dell’emergenza Covid-19; 
-un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha avuto una riduzione 
dell’orario di lavoro con conseguente applicazione della CIG per almeno 20 giorni 
lavorativi anche non consecutivi; 
-un componente del nucleo familiare, libero professionista o lavoratore autonomo, 
ha subito la chiusura o la riduzione della propria attività in attuazione delle 
disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus per almeno 20 giorni lavorativi 
anche non consecutivi; 
-i nuclei familiari in cui all’unico componente percettore di reddito non è stato 
rinnovato il contratto a termine; 
-i nuclei familiari in cui uno o più percettori di reddito sono in attesa di ricevere la 
cassa integrazione; 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale 
a € 25.000 (venticinquemila/00 - ISEE del nucleo familiare).Tuttavia, per coloro che 
non hanno l’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l’attestazione 
ISEE 2019 con valore inferiore o uguale a € 25.000 (venticinquemila/00); 
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• Che nessun componente della famiglia benefici di reddito di cittadinanza o reddito di 
emergenza. 

• Essere in regola con il pagamento di tributi comunali (imposte, tasse e tariffe) salvo 
specifica relazione del servizio sociale in ordine all’effettivo allo stato di bisogno. 

 
Art. 4 – REQUISITI DA AUTODICHIARARE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

OBBLIGATORIAMENTE: 

• Nome e cognome; 

• Luogo e data di nascita; 

• Residenza nel Comune di Madignano; 

• Codice fiscale; 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore   minore o uguale ad € 
25.000 (venticinquemila/00 - ISEE del nucleo familiare); 

• Che nessun componente della famiglia sia beneficiario di reddito di cittadinanza o reddito di 
emergenza; 

• Che a seguito dell’emergenza COVID-19 si è verificata UNA delle seguenti situazioni: 

• un componente, lavoratore dipendente, del nucleo familiare ha perso il posto di lavoro a causa 
dell’emergenza Covid-19 (necessario produrre la lettera di licenziamento); 

• un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha avuto una riduzione dell’orario 
di lavoro con conseguente applicazione della CIG per almeno 20 giorni lavorativi anche non 
consecutivi (necessario produrre il documento che attesti la richiesta o concessione della CIG 
rilasciato dal datore di lavoro); 

• un componente del nucleo familiare, libero professionista o lavoratore autonomo, ha subito la 
chiusura o la riduzione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per 
l’emergenza Coronavirus per almeno 20 giorni lavorativi anche non consecutivi (necessario 
produrre copia della visura camerale del richiedente in caso di cessazione dell’attività; in caso 
di riduzione dell’attività il beneficiario del contributo è tenuto a presentare copia della 
dichiarazione redditi 2020 e, nel 2021, entro il mese di novembre, la dichiarazione dei redditi 
2021); 

• in caso di mancato rinnovo di contratti a termine allegare copia dell’estratto contributivo che 
comprovi il mancato rinnovo del contratto a termine; 

• in caso di attesa della cassa integrazione (necessario produrre una dichiarazione del datore di 
lavoro attestante il non versamento della stessa dal mese di marzo 2020); 

• Estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale (banca; numero conto 
corrente; iban) per il versamento del contributo, in caso di accoglimento della domanda; 

• Di aver inteso tutte le prescrizioni del bando e di non aver alcuna contestazione da 
avanzare. 

 
 

Art.5 - SOSTEGNO ECONOMICO: SECONDO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 4 DOVRA’ 
ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- in caso di richiesta di contributo per il mantenimento dell'alloggio in locazione, allegare copia del 
contratto di affitto e dichiarazione attestante la morosità del proprietario dell'alloggio; 
- in caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche, allegare copia delle 
bollette insolute; 
- in caso di contributo per il pagamento delle rate del mutuo, allegare copia rilasciata dalla banca 
comprovante il mancato pagamento delle rate; 
- in caso di contributo per il pagamento delle spese obbligatorie legate all'uso dell'automobile (es. 
assicurazione, bollo, rate automobile) allegare copia delle spese citate. 
 

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Al termine della procedura di esame istruttorio e di valutazione delle domande pervenute, si 
procederà alla redazione degli elenchi delle domande ammesse e di quelle escluse.  
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Il Responsabile del Servizio procederà, poi, all’approvazione dei predetti elenchi. A seguito di 
approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta l’erogazione dei contributi. 

 
ART. 7-   REGOLE DI RIPARTIZIONE: 

• Le domande saranno finanziate sino all’esaurimento delle risorse disponibili; 

• Massimale di contributo: il contributo massimo erogabile è di € 1.000,00; 

• Tale contributo non potrà essere cumulato e potrà beneficiarne un solo componente del 
nucleo familiare. 

• Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi le risorse disponibili, verrà 
effettuata una riduzione proporzionale al contributo da assegnare, su tutti i “beneficiari” 
interessati; 

• Essere in regola con il pagamento di tributi comunali (imposte, tasse e tariffe) salvo specifica 
relazione del servizio sociale in merito allo stato di bisogno; 

• Se un componente della famiglia ha beneficiato di un sostegno pubblico nel periodo maggio-
dicembre dovrà dichiarare quale contributo e l’ammontare della somma percepita. 
 

 
Art. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora: 

• Si presenti la domanda incompleta o priva degli allegati richiesti; 

• Si presenti la domanda priva di firma; 

• Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal seguente bando; 

• Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
Art. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 12.00 del 30 Dicembre 2020. 
 
I soggetti interessati all’erogazione del contributo comunale dovranno inviare la domanda come segue: 
  

- alla PEC del Comune: pec@pec.comune.madignano.cr.it  da pec personale, scrivendo 
come oggetto della mail “BANDO SOSTEGNO FAMIGLIE COVID; 

- consegna manuale presso l’ufficio di protocollo comunale previa fissazione di appuntamento 
telefonico al n. 0373-65.139 int.1 

 
10. CONTROLLI 

Il Comune effettuerà controlli a campione, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, come segue: sarà 
sorteggiato un campione pari al 10% di tutte le domande ammesse. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

11. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Madignano e nella home page 
del sito istituzionale. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale. 
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio comunale del 
Comune di Madignano al numero 0373-65.139 int.5 nei giorni di lunedì e sabato dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 o via e-mail a info@comune.madignano.cr.it. 
Il Comune di Madignano in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

mailto:pec@pec.comune.madignano.cr.it
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di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali 
e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento, come indicato negli artt. 15 e seguenti del GDPR. 
Gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo secondo le procedure previste.  

 
 

       IL SINDACO 
      Elena Festari 
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           Al Comune di Madignano 

(da presentare a mano o trasmettere da pec) 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 
COMUNE DI MADIGNANO IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI 
ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DAL COVID-19. 

(si prega scrivere in stampatello) 
 
lo sottoscritto/a         
 
nato/a a  il     
 
codice fiscale:   tel/cell.: ________________________ 
 
residente a _______________________ (Cr) in via n°    

 
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto) 
 
e-mail       
 
o PEC   ______ 

 
  CHIEDE 

 
di partecipare al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MADIGNANO IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DAL 
COVID-19. 

 
A tal fine, consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 
(barrare le opzioni che interessano) 

 
O   Di essere residente nel Comune di Madignano; 
 
O  Di aver preso visione del bando sopra menzionato e di aver rettamente inteso tutte le 

prescrizioni del bando e di non aver alcuna contestazione da avanzare; 
 
O  Che a seguito dell’emergenza COVID-19 si è verificata UNA delle seguenti situazioni 

(barrare la situazione dichiarata): 
   

O  ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore   minore o uguale ad € 
25.000 (venticinquemila/00 - ISEE del nucleo familiare); 

O  Che nessun componente della famiglia sia beneficiario di reddito di cittadinanza o reddito di 
emergenza; 

O  i componenti del proprio nucleo familiare hanno percepito, nel periodo maggio 2020-data di 
presentazione della presente domanda, i seguenti sostegni pubblici: 

  
€. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 

 Per ________________________________________________________ 
  

€. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
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 €. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
 
 €. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
 
 €. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
 
 €. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
 
 €. ___________________ erogato da _____________________ a_____________________ 
 Per ________________________________________________________ 
  
O  essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (imposte, tasse, tariffe) salvo specifica 

relazione del servizio sociale in ordine all’effettivo allo stato di bisogno; 
O  un componente, lavoratore dipendente, del nucleo familiare ha perso il posto di lavoro a causa 

dell’emergenza Covid-19 (necessario produrre la lettera di licenziamento); 
O  un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha avuto una riduzione dell’orario di 

lavoro con conseguente applicazione della CIG per almeno 20 giorni lavorativi anche non 
consecutivi (necessario produrre il documento che attesti la richiesta o concessione della 
CIG rilasciato dal datore di lavoro); 

O  un componente del nucleo familiare, libero professionista o lavoratore autonomo, ha subito la 
chiusura o la riduzione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per 
l’emergenza Coronavirus per almeno 20 giorni lavorativi anche non consecutivi (necessario 
produrre copia della visura camerale del richiedente in caso di cessazione dell’attività; in 
caso di riduzione dell’attività il beneficiario del contributo è tenuto a presentare copia della 
dichiarazione redditi 2020 e, nel 2021, entro il mese di novembre, la dichiarazione dei 
redditi 2021); 

O  in caso di mancato rinnovo di contratti a termine allegare copia dell’estratto contributivo che 
comprovi il mancato rinnovo del contratto a termine; 

O  in caso di attesa della cassa integrazione (necessario produrre una dichiarazione del datore 
di lavoro attestante il non versamento della stessa dal mese di marzo 2020); 

 
 
O  Allega alla presente domanda OBBLIGATORIAMENTE, oltre alla documentazione di cui al 

punto 3, copia di: 
 
O  un documento d’identità in corso di validità; 
O  attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) o attestazione ISEE 2019 

con valore inferiore o uguale a € 25.000 (venticinquemila/00); 
- in caso di richiesta di contributo per il mantenimento dell'alloggio in locazione, allegare copia del 
contratto di affitto e dichiarazione attestante la morosità del proprietario dell'alloggio; 
- in caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche, allegare copia delle 
bollette insolute; 
- in caso di contributo per il pagamento delle rate del mutuo, allegare copia rilasciata dalla banca 
comprovante il mancato pagamento delle rate; 
- in caso di contributo per il pagamento delle spese obbligatorie legate all'uso dell'automobile (es. 
assicurazione, bollo, rate automobile) allegare copia delle spese citate. 
 
O   Che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute 

nel Bando, gli estremi identificativi del conto corrente bancario  o conto corrente postale 
per il versamento del contributo sono i seguenti:           
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O  Banca: ____________________________________________________ 
 

Conto Corrente numero: _______________________________________ 
 

IBAN: ____________________________________________________ 
 
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e 
del D.lgs. 101/2018. 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali, raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità 
ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da15 a 23 del Regolamento UE. 
2016/679.Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, 
necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito 
della procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune 
per le finalità descritte nell’informativa. 
 
 
Madignano,    

 
 
 

                           Firma per esteso 
          
          

 


