CRITERI PER MISURE DI INTERVENTO URGENTE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI
NUCLEI FAMIGLIARI RONCHESI IN DIFFICOLTA’ A CAUSA DEL PERDURARE
DELL’EMERGENZA SANITARIA.
1.





BENEFICIARI
nuclei famigliari residenti a Ronco Briantino;
in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per i richiedenti extra UE);
con un ISEE ordinario/corrente fino a un massimo di € 20.000.=. o in alternativa
autocertificare tale requisito di accesso impegnandosi a presentare l’attestazione ISEE entro
e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo;
con un patrimonio mobiliare, al momento della presentazione della domanda (conto corrente
postale o bancario, conto deposito postale o bancario, titoli di stato, obbligazioni, buoni
fruttiferi) aggiornato al 31/10/2020 non superiore a € 1.000. = per ogni componente
famigliare;

In una situazione di particolare fragilità economica ed in particolare per:
a) Perdita del posto di lavoro successiva al 23/02/2020;
b) Riduzione dal mese di febbraio 2020 dell’orario da lavoro dipendente almeno del 20%
rispetto alle ore di lavoro svolte in precedenza;
c) Mancato rinnovo dei contratti a termine successivamente al 23/02/2020;
d) Decesso di un componente del nucleo successivo al 23/02/2020 che abbia causato una
riduzione del reddito famigliare;
e) Collocazione in cassa integrazione di uno o più componenti il nucleo e che risulti in attesa di
ricevere il trattamento economico;
f)

Cessata erogazione dal mese di febbraio 2020 dell’assegno di disoccupazione;

g) Sospensione dell’attività libero-professionali con riduzione del fatturato registrato nell’anno
2020, alla data di presentazione della domanda uguale o superiore al 33% del fatturato
relativo all’anno 2019. Indicare nel dettaglio: importo fatturato nell’anno 2019
____________________importo fatturato nell’anno 2020 alla data di presentazione della
domanda____________________;
h) Situazione di necessità legata ad eventi pregressi rispetto all’emergenza sanitaria, che
tuttavia è causa di una stabilizzazione della situazione di crisi o addirittura di un
peggioramento delle condizioni;
2.
CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA
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 nell’anno 2020,
hanno maturato un debito per:
MISURA 1: a sostegno del pagamento del mutuo per l’abitazione di residenza del nucleo
famigliare, fino ad un importo massimo di € 800,00. Sono cumulabili più rate mensili fino al
raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio spettante fosse
minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. In caso di sospensione del mutuo il
richiedente dovrà dimostrare con idonea documentazione che la stessa non dovrà essersi
verificata prima del mese di febbraio 2020.

MISURA 2: a sostegno del pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza del
nucleo famigliare, fino ad un importo massimo di € 800,00. Sono cumulabili più canoni
mensili fino al raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio
spettante fosse minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. Il richiedente dovrà
dimostrare con idonea documentazione che il canone è stato regolarmente corrisposto fino a
febbraio 2020.
Non sono ammessi alla misura i nuclei per i quali è attiva una procedura di sfratto
esecutivo.
MISURA 3: a sostegno del pagamento delle spese condominiali dell’abitazione di residenza del
nucleo famigliare, fino ad un importo massimo di € 400,00. Sono cumulabili più rate fino al
raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio spettante fosse
minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La richiesta potrà essere presentata solo
relativamente alle spese in scadenza a partire dal mese di febbraio 2020.
MISURA 4: a sostegno del pagamento delle spese per le utenze dell’abitazione di residenza del
nucleo famigliare, fino ad un importo massimo di € 300,00. Sono cumulabili più fatture fino
al raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio spettante fosse
minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La richiesta potrà essere presentata solo
relativamente alle fatture in scadenza a partire dal mese di febbraio 2020.
3.
CUMULABILITA’/COMPATIBILITA’ CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL
REDDITO:
Le misure sono cumulabili fra loro, ad esclusione della Misura 1 e della Misura 2.
L’importo massimo erogabile a nucleo famigliare è pari a € 1.000. Nel caso di richiesta solo per
le misure 3 e 4 l’importo massimo erogabile è pari a € 700,00.
Per i richiedenti che già nel corso dell’anno 2020 (gennaio/ottobre 2020) hanno beneficiato di
un contributo comunale di sostegno al reddito, il contributo erogabile con il presente avviso è
ridotto del 50%.
Possono altresì presentare richiesta di contributo anche coloro che beneficiano del Reddito di
Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza, il cui ammontare mensile non deve superare €
300,00. (Sarà presa a riferimento la mensilità del mese di ottobre 2020);
Sarà compito del Servizio sociale individuare l’importo spettante a ciascun richiedente sulla base
della valutazione che terrà conto delle effettive entrate percepite dal nucleo a qualsiasi titolo.
Inoltre, nella valutazione, i servizi sociali terranno conto del carico famigliare (presenza di minori
e disabili) e di altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è scaricabile dal sito del comune di
Ronco Briantino www.comune.roncobriantino.mb.it o è reperibile in formato cartaceo in una
apposita cassetta posta all’esterno del Municipio.
L’istanza andrà inviata:
In via prioritaria a mezzo mail all’indirizzo municipio@comune.roncobriantino.mb.it
accompagnata dalla scansione del documento d’identità di chi la presenta e degli ulteriori
documenti utili alla gestione della domanda (ISEE, lettera di licenziamento o di riduzione
dell’orario lavorativo, ecc.).
In via residuale, se non si dispone di posta elettronica, la domanda può essere presentata
imbucandola nell’apposita cassetta posizionata all’entrata del Municipio.
Il Servizio si riserva di non valutare le domande incomplete o non corredate dalla
documentazione richiesta.

5.

TEMPI:

Le istanze potranno essere presentate fino al 15/12/2020.
6.

FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a valutare di volta in volta le domande presentate e la
documentazione allegata procedendo alla proposta di assegnazione in base all’ordine di arrivo e
stilando una graduatoria dei beneficiari, che verrà approvata con apposito atto dal Responsabile
dell’Area Servizi Sociali. La graduatoria d’assegnazione verrà stilata in base al criterio di
presentazione temporale delle istanze idonee.

