AVVISO PUBBLICO

Destinatari del sostegno economico oggetto del presente Avviso sono le famiglie, anche costituite
da un solo componente, in condizione di difficoltà economica a motivo della perdita o della
consistente riduzione della capacità reddituale conseguente alla situazione di emergenza sanitaria
determinata dal Covid19.
2. REQUISITI
Per accedere alle misure è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere anagraficamente residenti in Busto Arsizio alla data di presentazione della domanda;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana, o di appartenenza ad uno Stato dell’Unione
Europea, oppure di appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno;
c) avere un I.S.E.E.(Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non
superiore ad euro 15.000,00; la composizione del nucleo familiare riportata sul modello
ISEE deve corrispondere alla composizione anagrafica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a pena di esclusione della domanda;

Gli eventi che hanno determinato la riduzione della capacità reddituale non devono essere
antecedenti l'anno 2020.

U

d) presentare una condizione di difficoltà economica derivante dalla situazione di emergenza
sanitaria Covid19, in conseguenza di :
- licenziamento;
- sospensione di attività lavorativa;
- riduzione dell’attività lavorativa;
- riduzione del reddito del nucleo familiare.

Comune di Busto Arsizio

1. DESTINATARI

Copia cartacea di documento firmato digitalmente e conservato presso il Comune di Busto Arsizio - art. 71 D.Lgs 82/2005
Protocollo N.0139750/2021 del 03/11/2021

Con riferimento al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (“Sostegni Bis”) e al decreto del 24
giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che assegna ai Comuni specifiche risorse per far fronte alla crisi economica connessa all’emergenza
epidemiologica covid 19 - e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 336/2021è indetto il presente
Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Classifica 7.12 Fasc. 7.12 N.121.1/2021
Firmatario: MASSIMO FOGLIANI

Avviso pubblico per l’assegnazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – D.L. 73/2021 e
deliberazione di Giunta Comunale n. 336/2021

e) NON essere destinatario di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità,
Cassa integrazione, pensione, ecc.) di importo superiore ad euro 400,00 mensili;
3. ENTITA’ DEL SOSTEGNO ECONOMICO
L’entità massima del sostegno economico è determinata in base al numero dei componenti del
nucleo familiare:
-

€ 150 per nuclei famigliari composti da un solo componente
€ 250 per nuclei famigliari composti da due componenti
€ 350 per nuclei famigliari composti da tre componenti
€ 450 per nuclei famigliari composti da quattro o più componenti.

4. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Le domande aventi i requisiti di accesso - pervenute complete in ogni parte e corredate da tutti gli
allegati richiesti - verranno ordinate in una graduatoria redatta in base al valore ISEE (partendo
dall’ISEE con valore più basso).
I contributi saranno concessi secondo tale ordine sino ad esaurimento delle risorse disponibili,
quantificate per il presente avviso in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Per le domande ammissibili il sussidio, quantificato in base al numero dei componenti del
nucleo familiare, sarà erogato con UNA delle seguenti modalità alternative indicata dal
richiedente (una modalità ESCLUDE l’altra):
o rimborso diretto di utenze domestiche relative all’anno 2020 o 2021 per l’importo stabilito
dall’Avviso pubblico in base alla composizione del nucleo familiare (allegare alcune bollette
pagate, fino a raggiungere l’importo pari o superiore al contributo spettante)
OPPURE
o SOLO PER INQUILINI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA :
pagamento del canone di locazione direttamente al Soggetto proprietario (Aler o Comune)
per l’importo stabilito dall’Avviso pubblico in base alla composizione del nucleo familiare.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso ed entro sessanta giorni da tale data, salvo esaurimento delle risorse disponibili

a mezzo piattaforma dedicata accessibile dal sito www.comune.bustoarsizio.va.it
o al seguente link
https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php
La domanda di accesso al contributo dovrà essere inoltrata corredata da ogni documentazione e
dichiarazioni richieste. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà
l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento: il numero di protocollo
ritenuto valido ai fini dell’inserimento in graduatoria sarà quello relativo alla domanda nella sua
completezza.
Sarà inoltre consentito, qualora i richiedenti abbiano difficoltà nell’inoltro informatizzato,
rivolgersi per informazioni ad uno sportello telefonico al seguente numero:
n. 0331-390117 operativo nei seguenti orari:
dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14,00 alle 16,00
il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12,30.
7. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti dal Comune di Busto Arsizio e trasmessi alla Direzione Generale Politiche
sociali, abitative e disabilità nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la D.G.R. in oggetto, in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018.
8. CONTROLLI
Il Comune di Busto Arsizio procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000).
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà
soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 2 dott. Massimo Fogliani
10. PUBBLICITÀ
Il presente Bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio
all’indirizzo internet: www.comune.bustoarsizio.va.it.
IL DIRIGENTE SETTORE 2
Dott. Massimo Fogliani

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del D.L. n. 82 del
7/03/2005 e s.m.i. - codice dell'Amministrazione digitale”.

