Allegato A alla deliberazione G.C. n. 63 del 10.12.2020

COMUNE DI AZZANO MELLA

BANDO AIUTI ALLE FAMIGLIE
Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, l’Amministrazione comunale ha provveduto
all’emanazione di un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto alle famiglie in
difficoltà. A seguire procedure e criteri per l’erogazione.
A. BENEFICIARI E DOTAZIONE FINANZIARIA
A.1 Premessa
Il Comune di Azzano Mella, allo scopo di supportare i nuclei familiari residenti nel proprio territorio
trovatisi in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 in corso, emana il
presente bando al fine di compartecipare alle spese che le FAMIGLIE hanno dovuto sostenere a
partire dal 9 marzo 2020 (lockdown).
I fondi sono stati stanziati in conformità alla destinazione di utilizzo delle risorse previste dall’art. 112
del D.L. n. 34/2020.
A.2 Requisiti delle famiglie beneficiarie
È ammessa una sola domanda per nucleo familiare.
Possono essere ammesse al beneficio le famiglie che rispettano contestualmente tutti i seguenti
requisiti:
1. La presenza di un componente il nucleo familiare che abbia beneficiato della “cassa
integrazione guadagni” o istituti simili (NASSPI, ecc.) per almeno due mesi anche in modo
non continuativo, a partire dal 9 marzo 2020 (lockdown);
2. Avere in corso il pagamento di rate per contratto di locazione o mutuo per abitazione
principale;
3. Avere residenza nel Comune di Azzano Mella (alla data del 9 marzo 2020);
4. Essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a € 17.000,00.
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al momento
dell’erogazione del contributo.
A.3 Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate per questo bando ammontano a € 10.000,00.
I soggetti beneficiari sono finanziati in base al loro ISEE e fino all’esaurimento della disponibilità delle
risorse.
Eventuali risorse non utilizzate rimarranno a disposizione del Comune di Azzano Mella.
B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
B.1 Caratteristiche del contributo
Il contributo è assegnato a fondo perduto, fino ad un massimo di 500,00 euro, in funzione delle spese
effettivamente sostenute e documentate da ogni famiglia richiedente.
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L’entità del contributo riguarda le spese considerate ammissibili, come indicato nel presente bando
e fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.
B.2 Spese ammissibili
Le spese di riferimento, indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse, debbono
esclusivamente essere di competenza del periodo a partire dal 9 marzo 2020 (lockdown) fino alla
data di scadenza del bando (31/12/2020).
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
1.
2.
3.
4.

Mutuo solo per l’abitazione di residenza che sia unica abitazione di proprietà;
Canone di locazione per l’abitazione di residenza;
Bollette per energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento per l’abitazione di residenza;
Tassa sui rifiuti utenze domestiche annualità 2020 per l’abitazione di residenza;
C. MODALITA’ E TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande
La domanda, redatta unicamente utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, dovrà essere
presentata entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2020 attraverso le seguenti modalità:
- firmata con firma autografa con allegato documento di identificazione del richiedente in corso di
validità ed inviata al seguente indirizzo mail protocollo@comune.azzanomella.bs.it;
- firmata digitalmente dal richiedente ed inviata al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegato:
copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
per le spese sostenute: documentazione comprovante la spesa.
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine
previsto dal bando non verranno ammesse.
C.2 Procedimento amministrativo e informazioni
Il Responsabile del procedimento, ricevute le domande, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse
e della completezza della documentazione allegata, stilerà l’elenco dei beneficiari del bonus.
Gli esiti dell’istruttoria sono validati dal Comune e la relativa comunicazione al richiedente avviene
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Il bando e gli allegati, così come altra documentazione a corredo, sono consultabili e scaricabili nella
sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Azzano Mella.
C.3 Modalità di erogazione dei contributi, operazioni di controllo e obblighi dei beneficiari
I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della dotazione economica del bando pari ad €
10.000,00, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, purché corredate dai
documenti richiesti.
L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente bancario
intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda.
È fatta salva l’applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute erariali
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
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Potranno essere effettuate attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal
presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, si provvederà alla revoca del
contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato.
C.4. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il
Responsabile Area Affari generali.
Per informazioni ci si può rivolgere ai contatti mail di seguito riportati:
segreteria@comune.azzanomella.bs.it
protocollo@comune.azzanomella.bs.it
D. TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto
delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al
presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata
informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta
per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa
documentazione per formarne parte integrante.

