COMUNE DI COCCAGLIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19

CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DI SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il Comune di COCCAGLIO BS al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che
stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19,
intende erogare contributi una tantum per il pagamento delle utenze domestiche.
La misura si attua con le seguenti modalità:
2. DESTINATARI
Destinatarie degli interventi sono le famiglie residenti a COCCAGLIO BS di qualunque numero di
componenti, in cui la situazione lavorativa ed economica, è stata incisa negativamente
dall’emergenza sanitaria con un reddito ISEE inferiore o uguale a 12.500 euro alla data di
presentazione del bando.
Gli interventi sono riservati alle famiglie residenti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
● abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data
successiva al 23 febbraio 2020 per cause imputabili alla crisi emergenziale;
● abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio) in
data successiva al 23 febbraio 2020;
● abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e
professionale per una misura superiore al 50%;
Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali beneficiari, a carico dei servizi sociali comunali,
potranno essere considerati, tra gli altri, i seguenti fattori autocertificati:
- ISEE Ordinario (NO autocertificazione)
- composizione nucleo familiare
- situazione lavorativa attuale
- situazione lavorativa pregressa
- presenza di pensioni o altre indennità
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-

conti correnti aggiornati
eventuali proprietà mobiliari
eventuale ultimo stipendio
pagamento di affitto ed eventuali arretrati
pagamento mutuo o sospensione mutuo
situazione attuale pagamento utenze domestiche.

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del d.p.r.
445/2000.

3. VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO
Il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche sarà pari all’importo delle
bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo – aprile – maggio 2020 e
comunque non sarà superiore alla quota sotto riportata prevista sulla base del numero di
componenti del nucleo familiare:
1 persona:
2 persone:
3 o più persone:

200 euro
300 euro
400 euro

Il contributo una tantum sarà erogato in un’unica soluzione.

4. LIMITI ED ESCLUSIONI
Oltre a quanto già indicato in precedenza, sono esclusi dalla possibilità di percepire il beneficio i
nuclei familiari che:
- siano attualmente titolari di reddito derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale
su immobile ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
- fossero già in stato di non occupazione antecedentemente all’emergenza sanitaria;
- siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: SIA, REI, RDC, NASPI antecedente al 23 febbraio 2020, integrazioni salariali).

5. MODALITA’ DI ACCESSO
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del responsabile del Servizio Sociale, sulla base
delle istanze presentate.
Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter:
- La presentazione della domanda di concessione del contributo avverrà unicamente:
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o a mezzo mail: servizisociali@comune.coccaglio.bs.it
o Invio tramite whatsapp al n. 334 6664749
o Per aiuto e supporto alla compilazione per chi non fosse in grado di gestire gli
strumenti online è possibile prendere appuntamento telefonando al numero tel.
030 7725716
Per informazioni contattare il numero telefonico dei Servizi Sociali 030/7725716

6. TEMPI
Il Bando rimarrà aperto per la presentazione delle domande a partire dal giorno 03/08/2020 e fino
alle ore 12:30 del giorno 11/09/2020.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Il richiedente deve OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda i seguenti documenti:
- Copia ISEE
- Copia delle bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio
2020 intestate ad un componente del nucleo familiare richiedente;
- Copia della busta paga dei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2020 per tutti i
componenti del nucleo familiare percettori di reddito;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la
regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.;
La richiesta, comunque, sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale sia nella
fase propedeutica all’erogazione del contributo sia in quella successiva. In caso di dichiarazioni false
o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di
autocertificazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto percepito.

8. CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7
Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti sopra citati.
Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della determina
dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari fino alla totale erogazione del contributo.
In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali,
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza
competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.
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9. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
La presentazione della domanda comporta l'accettazione al trattamento dei dati personali.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

Coccaglio, 24 Luglio 2020
La Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Daniela Antonini
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