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CRITERI E MODALITA’ PER SOSTEGNO A FAMIGLIE VULNERABILI 
A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

 
1. FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il presente bando rientra nelle attività locali che integrano le forme di sostegno già in atto a livello regionale e 

nazionale a favore delle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19. L’intervento è volto a garantire 

forme di accompagnamento economico per nuclei familiari, all’interno dei quali la situazione lavorativa ed 

economica si è modificata a partire dall’ 8 marzo 2020 causa COVID-19. 

 
I beneficiari del presente bando potranno presentare istanza per un contributo economico una tantum del 

valore massimo di € 500,00 erogato in un’unica soluzione anche attraverso carte prepagate (esclusivamente 

per l’acquisto di generi di prima necessità). 

 
Le domande saranno valutate in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale  tramite  sportello  telematico. 

A seguito del controllo amministrativo della documentazione presentata, al  fine  della regolarità  e ammissibilità 

della domanda, i beneficiari potranno essere contatti dall’Assistente sociale al fine di effettuare un colloquio, 

volto a una migliore conoscenza del nucleo e/o integrare la documentazione con il quadro di analisi e l’impatto 

sociale vissuto dal nucleo in questo particolare momento. 

Verranno erogati contributi fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L'assegnazione del 

contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta. 

 
2. CRITERI DI ACCESSO 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente, al momento della presentazione della 

domanda, sia residente nel Comune di Ranica e per il quale si sia verificata una delle seguenti situazioni a 

partire dal 8 marzo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19: 

 
A.  Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato,  lavoro  parasubordinato,  di rappresentanza 

commerciale o di agenzia che abbiano subito: 

  Riduzione dello stipendio pari ad almeno il 20%, tra la retribuzione netta 

percepita per il mese di Marzo 2020 o per i mesi successivi rispetto a quella percepita 

per il mese di Gennaio 2020; 

  Avvio della cassa integrazione per il mese di Marzo 2020 e per i mesi successivi 

fino a dicembre 2020; 

  Perdita del lavoro che non deve essere attribuibile alla responsabilità del 

lavoratore: 

 Mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo l’8 marzo 2020; 

 Licenziamento avvenuto dopo l’8 marzo 2020 ad eccezione di quello per 
giusta causa; 

 
B. Tirocinanti o stagisti il cui rapporto lavorativo è stato sospeso o interrotto in attuazione delle disposizioni 

adottate per l’emergenza COVID-19; 
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C.  Liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al 

periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 8 marzo 2020, superiore al 30% del fatturato 

medio giornaliero dello stesso trimestre dell’anno 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione 

della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19; Nel 

caso in cui non fosse disponibile il fatturato relativo all’anno 2019, nel caso di nuova attività, verrà preso 

in considerazione l’ultimo fatturato disponibile prima dell’08 marzo 2020; 

 
D.  Appartenenza ad un nucleo familiare nel quale uno dei percettori di reddito e/o pensione sia deceduto 

anche a causa del COVID-19; 
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E. Appartenenza ad un nucleo familiare monoreddito con figli minorenni fiscalmente a carico; 

 
F. Appartenenza ad un nucleo famigliare monogenitoriale e con figli minorenni fiscalmente a carico; 

 
G. Nucleo famigliare monoparentale; 

 
H. Titolari di pensione minima e/o di reversibilità; 

 
Il nucleo familiare rientrante nella tipologia dalla A) alla D) deve inoltre presentare contemporaneamente i 
seguenti requisiti: 

1. ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a € 20.000,00; 

2.  Avere un patrimonio mobiliare (riferito alla somma di quelli di tutti i componenti del  nucleo familiare),  del 

mese precedente la presentazione della domanda di accesso al contributo, non superiore a € 5.000,00; 

3. La proprietà di beni immobili non oltre l’abitazione di residenza. 
 

Il nucleo familiare rientrante nella tipologia dalla E) alla H) deve inoltre presentare contemporaneamente i 
seguenti requisiti: 

1. ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a € 8.265,00; 

2.  Avere un patrimonio mobiliare (riferito alla somma di quelli di tutti i componenti del  nucleo familiare),  del 

mese precedente la presentazione della domanda di accesso al contributo, non superiore a € 3.000,00; 

3. La proprietà di beni immobili non oltre l’abitazione di residenza. 

 
Il richiedente deve possedere: 

1. Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o titolo di soggiorno, in corso di validità o 

scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo, 

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

2. La residenza al momento della presentazione della domanda nel Comune di Ranica. 

 
I percettori del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza possono presentare la domanda: essa sarà 

presa in considerazione solo nel caso in cui il beneficiario abbia in corso una morosità pari almeno a 3 mensilità 

di affitto arretrato del contratto di locazione in regime privato. 
 

Si precisa che si provvederà all’assegnazione del contributo con priorità alle richieste dei nuclei familiari non 

già percettori di misure di sostegno pubblico 

 

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi: 

• Beneficiari REDDITO DI EMERGENZA (articolo 82, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - decreto 
Rilancio); 

• Beneficiari BANDO PACCHETTO FAMIGLIA (delibera n. XI/ 2999 del 30/03/2020) concessione 

straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e applicazione del 

fattore famiglia anno 2020; 

• Beneficiari BANDO EMERGENZA AFFITTI 2020 (D.G.R. N. 3008 DEL 30/03/2020 e decreto n. 4271 del 

07/04/2020)concessione di contributi a sostegno della locazione a favore di nuclei familiari in difficoltà 

economica a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

• Beneficiari che stanno percependo altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità: sostegno 

al reddito (es. Ricominciamo Insieme, Nessuno resti indietro) ad eccezione del Reddito di Cittadinanza 

e Pensione di Cittadinanza con morosità pari almeno a 3 mensilità di affitto arretrato del contratto 

di locazione in regime privato; 
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4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per richiedere il contributo è indispensabile: 

1. Compilare la domanda presente nello Sportello Telematico del Comune di Ranica (BG); 

2. Allegare alla domanda: 
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a. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di validità 

o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo; 

b. Documenti riguardanti la variazione della situazione lavorativa (buste paga o situazione fatturato 
da gennaio a agosto 2020, lettera riduzione orario lavorativo, comunicazione avvio cassa 
integrazione o sospensione lavorativa etc.) ; 

c. Saldo del patrimonio mobiliare (vedi istruzioni compilazione DSU) al 30 settembre 2020 di tutti i 

componenti del nucleo familiare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed 

equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o 

quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri …); 

d. Documentazione inerente le spese sostenute o che devono essere sostenute (in particolare, 
eventuali debiti, es. morosità affitto, o spese rateizzate); 

 
Ulteriore documentazione integrativa potrà essere richiesta durante il colloquio di approfondimento con 

l’Assistente sociale. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le  domande  dovranno  essere  presentate dal 09 OTTOBRE 2020 al 31 OTTOBRE 2020, solo tramite lo Sportello 
Telematico del Comune di Ranica. 

 
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti. 

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda. 

Per supporto nella compilazione e/o problemi informatici: 

 lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

 mercoledì 09.30 alle ore 12.30; 

 giovedì dalle 15.00 alle 18.00; 
 

Per informazioni relative ai contenuti del bando e gli adempimenti connessi: telefonando ai numeri 035/479022 – 
025 – 026 oppure scrivendo all’indirizzo mail: sociali@comune.ranica.bg.it. 

 

6. ISTRUTTORIA 

Il ricevimento della domanda da parte del Comune di Ranica sarà confermato da una e-mail nella quale sarà 
comunicato l’invio dell’istanza. 

In caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, il Comune di Ranica potrà chiedere integrazioni 
documentali tramite e-mail. 
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda e la 
completezza documentale della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 
richiedenti. 
L’eventuale colloquio con l’Assistente Sociale è finalizzato a verificare la condizione sociale vissuta dal nucleo in 
questo particolare momento. Si specifica che potrà essere richiesta documentazione integrativa. 

 
La domanda avrà esito positivo se contemporaneamente: 

1. risulta formalmente corretta dal punto di vista dei criteri d’accesso, 

2.  L’eventuale colloquio con l’Assistente Sociale non ha evidenziato nessun aspetto contrario alle 
finalità del presente bando. 

 
7. EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Il Comune di Ranica comunicherà a mezzo e-mail, l'accoglimento o il diniego della domanda con il relativo 
numero identificativo della pratica. 
Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo delle stesse, a condizione di rispettare i 
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requisiti di ammissibilità fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta da 
un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. 
Nello specifico: 
Nucleo familiare con nr 1-2 componente, contributo pari a € 300,00* 
Nucleo familiare con nr 3-4 componenti, contributo pari a € 400,00* 
Nucleo familiare con nr 5 e più componenti, contributo pari a € 500,00*. 

*l’importo potrà essere aumentato nella misura del 20% nel caso di morosità pari almeno a 3 mensilità di affitto arretrato del 

contratto di locazione in regime privato.In caso di insufficienza della quota stanziata verrà applicata una 
percentuale di riduzione proporzionale, in base all’entità del contributo. 

 
Il contributo sarà liquidato al beneficiario in un'unica soluzione anche attraverso tessere prepagate 
spendibili per l’acquisto di generi di prima necessità. 

 
8. CONTROLLI ISTRUTTORI 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i responsabili dell’istruttoria effettueranno i controlli sulla 
veridicità e completezza dei dati autodichiarati anche attraverso la collaborazione di altre autorità competenti, 
titolari delle banche dati di riferimento. 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Comune potrà procedere alla verifica “a campione” garantendone 
l’espletamento in misura almeno pari al 5% sul totale delle domande. I soggetti beneficiari sono tenuti a 
rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti. 

 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni 
mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione alle Autorità 
competenti. 

 

 
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) recante 
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono  le 
seguentiinformazioni: 

1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni  istituzionali attribuiti dalla 
normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le finalità  connesse  all'esame  e valutazione delle 
istanze pervenute, nonché per le attività ad esse correlate e conseguenti nell'ambito del presente avviso pubblico 
emanato sulla base della DGR n. 2974/2020 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica di 
trattamento deidati. 
2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, pertinenza, 
completezza, non eccedenza ed indispensabilità; 
3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o telematici a 
disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in osservanza delle adeguate 
misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui le informazioni personali sono state raccolte; 
4) il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata del procedimento  ed all'espletamento  dei  connessi 
obblighi di legge. Conclusosi il procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle  disposizioni inerenti 
la conservazione della documentazione amministrativa; 
5) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il possesso dei 
requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato conferimento dei 
dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata ed ai connessi adempimenti; 
6) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di accesso, il diritto 
di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il  diritto 
di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 13 del 
GDPR; 
7) il titolare del trattamento è il Comune di Ranica – via Gavazzeni nr. 1 - 24040 Ranica (BG) PEC 
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comune.ranica@pec.regione.lombardia; 
8) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è Ing. Davide Bariselli. 

Per quanto non espressamente menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni 
vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla  Protezione  dei  Dati (Regolamento 
UE2016/679). 

 
IL RESPONSAILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 

f.to Loretta Mora  


