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EMERGENZA COVID-19
BANDO SOSTEGNI SOCIALI 2021
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE
APPROVATO GC N. 164 DEL 10.11.2021

OBIETTIVO DEL BANDO E STANZIAMENTO
La misura è finalizzata a sostenere economicamente le famiglie residenti nel Comune di Quinzano d’Oglio che versano
in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica COVID-19;
i FONDI stanziati sono quantificati complessivamente in € 45.995,11, così destinati:
A) All’erogazione di sostegni economici per misure di solidarietà alimentare per i nuclei familiari in condizioni di
necessità a causa del permanere dell’emergenza covid-19;
Per tale finalità sono riservate risorse per complessivi €. 22.000,00.
B) All’erogazione di sostegni economici per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche
dell’immobile di residenza (prima casa) per i nuclei familiari in condizioni di necessità a causa del permanere
dell’emergenza covid-19;
Per tale finalità sono riservate risorse per complessivi €. 23.995,11.
Qualora si verificassero risparmi sulla misura di cui al punto B), tali somme potranno essere destinate alla misura A
(non è ammesso il contrario).
REQUISITI DI ACCESSO AL SOSTEGNO SOCIALE
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

-

essere residenti nel Comune di Quinzano d’Oglio;
avere un ISEE ordinario o corrente con valore massimo fino a € 18.000,00;
disporre di un patrimonio mobiliare disponibile non superiore a €. 18.000,00 (voce indicata nell’ISEE)
il nucleo familiare non deve essere beneficiario, nell’anno 2021, di reddito di cittadinanza complessivamente
superiore ad €. 300,00 mensili. Pertanto, sono esclusi dalla possibilità di percepire il sostegno economico i nuclei
famigliari beneficiari di reddito di cittadinanza superiore, complessivamente, ad € 300,00 mensili.
Potrà essere presentata una SOLA domanda per ciascun nucleo familiare.
eventuale relazione di condizione di fragilità da parte dell’Assistente sociale, anche in deroga ai requisiti di
accesso per ISEE (solo per i nuclei in carico al servizio sociale).

SOSTEGNO ECONOMICO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Ai richiedenti il sostegno alimentare, in possesso dei requisiti di accesso indicati in premessa, è altresì richiesto:

-

La presentazione, al protocollo dell’Ente, entro il termine massimo del 31.03.2022, degli scontrini per acquisto
beni alimentari e beni di prima necessità, in originale, di importo complessivo pari o superiore al valore del
contributo attribuito, individuato secondo la tabella sotto riportata:

AMMONTARE CONTRIBUTO
Nucleo famigliare
Contributo
- 1 persona
€ 300,00
- 2 persone
€ 400,00
- 3 persone
€ 500,00
- 4 persone
€ 600,00
- 5 persone e oltre
€ 700,00
In caso di mancata presentazione della rendicontazione mediante presentazione di scontrini, il contributo assegnato
non potrà essere erogato. Sono ammissibili gli scontrini con data successiva alla pubblicazione del presente bando.
Nel caso di fondi disponibili, dopo l’accoglimento delle domande pervenute, il comune si riserva la facoltà di
aumentare proporzionalmente i contributi sopra indicati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

SOSTEGNO ECONOMICO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Ai richiedenti il sostegno per il pagamento dei canoni di locazione, in possesso dei requisiti di accesso indicati in
premessa, è altresì richiesto:
-

-

L’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, in vigore, regolarmente registrato
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
componente del nucleo familiare del richiedente.
Non sono ammessi sostegni per i canoni di locazione per i contratti di locazione ad uso abitativo secondario
(seconda casa).

Ai richiedenti , in possesso dei requisiti di accesso, è attribuito un sostegno economico individuato secondo la tabella
sotto riportata:
AMMONTARE CONTRIBUTO
Nucleo famigliare
Contributo
- Fino a 3 persone
€ 700,00
- Oltre 4 persone
€ 1.000,00
Nel caso di fondi disponibili, dopo l’accoglimento delle domande pervenute, il comune si riserva la facoltà di
aumentare proporzionalmente i contributi sopra indicati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, oppure di
destinarli al sostegno alimentare.
SOSTEGNO ECONOMICO AL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE (acqua, energia elettrica, gas)
Ai richiedenti il sostegno per il pagamento di utenze domestiche, in possesso dei requisiti di accesso indicati in
premessa, è altresì richiesto:

-

L’esistenza di contratti di utenze domestiche (servizio idrico, di energia elettrica e di gas) relativi ad
immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del componente il
nucleo familiare del richiedente.
Non sono ammessi sostegni per le utenze di immobili ad uso abitativo secondario (seconda casa).

Ai richiedenti , in possesso dei requisiti di accesso, è attribuito un sostegno economico individuato secondo la tabella
sotto riportata:
AMMONTARE CONTRIBUTO
-

Nucleo famigliare
Fino a 3 persone
Oltre 4 persone

Contributo
€ 500,00
€ 700,00

Nel caso di fondi disponibili, dopo l’accoglimento delle domande pervenute, il comune si riserva la facoltà di
aumentare proporzionalmente i contributi sopra indicati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, oppure di
destinarli al sostegno alimentare.
LIMITI COMPLESSIVI AL SOSTEGNO ECONOMICO
Qualora il richiedente presenti i requisiti per ottenere più sostegni economici (sostegno alimentare e/o sostegno per il
pagamento di canoni di locazione e/o utenze) si prevede l’assegnazione di un contributo massimo complessivo entro il
limite risultante dalla seguente tabella:
AMMONTARE MASSIMO CONTRIBUTO COMPLESSIVO
Nucleo famigliare
Fino a 3 persone
Oltre 4 persone

-

Contributo
€ 1.500,00
€ 2.000,00

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
- Il Bando si configura quale bando a GRADUATORIA.
- I beneficiari verranno individuati in relazione ai criteri sopra previsti in ordine di valore ISEE crescente, con
priorità ai richiedenti in condizione di fragilità certificata da parte dell’Assistente sociale.
- In caso di parità di ISEE verrà valutata prioritariamente la domanda con data di presentazione inferiore.
- L’esito dell’istruttoria verrà comunicato in forma scritta ai recapiti comunicati in sede di istanza.
- Le domande verranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento fondi.
- Qualora il beneficiario del contributo risultasse non in regola con il pagamento di canoni di locazione e/o
utenze comunali, l’erogazione del contributo spettante sarà destinato prioritariamente al recupero delle
stesse.
- Il sostegno economico verrà erogato mediante bonifico su IBAN indicato in sede di presentazione della
domanda.
- La mancata corretta indicazione del codice IBAN, di 27 caratteri, sulla domanda comporterà l’impossibilità di
procedere al pagamento del contributo.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande del sostegno sociale 2021 potranno essere presentate dal 16.11.2021 al 06.12.2021 corredate dai
seguenti allegati:





-

-

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
copia attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
copia codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente (la mancata indicazione ESATTA del codice
IBAN, di 27 caratteri, comporterà l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo;
eventuale relazione di condizione di fragilità da parte dell’Assistente sociale, anche in deroga ai requisiti di
accesso per ISEE (solo per i nuclei in carico al servizio sociale)

MODALITA’:
Potrà essere presentata una SOLA domanda per ciascun nucleo familiare.
Il modulo di domanda sarà reso disponibile sul
sito istituzionale del Comune, all’indirizzo:
www.comune.quinzanodoglio.bs.it, presso l’ufficio servizi sociali e presso l’Ufficio Anagrafe.
La domanda, regolarmente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo, in
formato cartaceo, negli orari d’ufficio o scansionata in formato pdf all’indirizzo di posta infocomune@quinzano.it,
oppure protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it.; tali modalità ne garantiscono l’avvenuta ricezione.
Non verranno accettate le domande presentate oltre i termini, non sottoscritte o con documenti trasmessi
telematicamente in formato fotografico o con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, revocare il
presente bando, senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta.
L’Amministrazione comunale non è in alcun caso responsabile della mancata ricezione dell’istanza.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione, anche mediante la richiesta di esibizione di
documentazione inerente le dichiarazioni rese.

CONTATTI E RIFERIMENTI
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali al numero tel. 030 933232 int. 6, orario
d’Ufficio, o tramite mail servizisociali@quinzano.it .
Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente, per tutta la vigenza del bando, sul sito istituzionale
del Comune di Quinzano D’Oglio: www.comune.quinzanodoglio.bs.it
TRATTAMENTO DATI PRIVACY
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Quinzano d’Oglio; il Data Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
Nominativo DPO
E-mail: aroberto.legale@gmail.com
Avv. Roberto Alessia

P.e.c.: alessia.roberto@ordineavvgenova.it

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it) indicati sul sito web
dell'Ente.

