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AVVISO PUBBLICO 
 

FONDO RIPARTENZA: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’ ECONOMICA IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID–
19. 
 
 
1) Finalità  
Il presente avviso pubblico intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento di: 

- Utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua); 
- Spese condominiali; 
- Mutui per l’acquisto della prima casa; 
- Canoni di locazione ad uso abitativo (solo alloggi SAP) 

in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal Covid-19.  
 
 
2) Beneficiari  
Sono previste due categorie di beneficiari: 
• Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 5.000,00 €;  
• Nuclei familiari che subito una perdita o una diminuzione di almeno il 20% del reddito causata 
dall’emergenza Covid-19, da parte di almeno un componente il nucleo familiare con un limite di 
ISEE fino a € 30.000,00.  
 
Per ciascuna categoria di beneficiari è prevista una diversa tipologia di contributo. 
 
 
3) Tipologia di contributo 
Tipologia A: Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra € 0 e € 5.000,00: tale tipologia di contributo 
non prevede che il richiedente debba dimostrare il cambiamento della situazione lavorativa e il 
conseguente calo di reddito causa emergenza Covid-19.  
Verrà destinato alla Tipologia A il 30% delle risorse disponibili, erogate in ordine di presentazione 
delle domande fino ad esaurimento delle risorse. Il contributo massimo elargibile per tale tipologia 
è pari a € 500,00.  
Tipologia B: Nuclei che hanno subito una perdita o una diminuzione di almeno il 20% del reddito 
causata dall’emergenza Covid-19, con un limite ISEE fino a € 30.000,00. Tale tipologia prevede 
che il contributo venga erogato ai nuclei con ISEE da € 5.000,01 a € 30.000,00. La perdita o 
diminuzione rilevante del reddito può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle 
seguenti motivazioni:  
• cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle 
risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);  
• cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.;  
• malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.  
Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili 
all’emergenza Covid-19. 
Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data 
di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020). 
La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere 
almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: 
“reddito del nucleo familiare 2019”/12 x 3). 
Tale riduzione deve essere autocertificata dal componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR 
n.445/2000, con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione falsa, e supportata dalla 
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presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazione del datore di lavoro, 
fatture, dichiarazione del commercialista ecc.) per le successive verifiche da parte dell’Ente. Il 
reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga per il periodo indicato. 
Verrà destinato alla Tipologia B il 70% delle risorse disponibili, erogate in ordine di presentazione 
delle domande fino ad esaurimento delle risorse. 
Il contributo massimo elargibile per questa tipologia è pari a € 1.000,00 
 
 
4) Requisiti per l’accesso 
Sono ammessi al contributo i nuclei familiari residenti a Lainate in possesso dei seguenti requisiti 
al momento della presentazione della domanda: 
A1) cittadinanza italiana; oppure  
A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure  
A3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;  
B) valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore a € 30.000,00.  
C) Aver pagato nell’anno 2020 per utenze domestiche oppure spese condominiali, oppure rate di 
mutuo per acquisto della prima casa, oppure canoni di locazione per alloggi SAP, una somma pari 
o superiore all’entità del contributo stabilito per la tipologia A o per la tipologia B. 
D) Per i cittadini che hanno percepito i buoni spesa del bando pubblicato nel mese di aprile, avere 
prodotto, nei tempi previsti (entro e non oltre il 31 luglio 2020), la documentazione attestante la 
situazione di bisogno che ha consentito l’erogazione dei buoni.  
 
5) Presentazione della domanda  
Le domande si possono presentare on line collegandosi al sito istituzionale del Comune di Lainate. 
Il richiedente per presentare la domanda dovrà autenticarsi tramite username e password.  
La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, 
oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
dei requisiti, indicati all’articolo 4, che danno diritto a ricevere il contributo. È altresì possibile 
ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando il numero di telefono 
334/6020106 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30.  
Il Comune di Lainate effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni 
non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 DPR 445/2000).  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Può essere presentata una sola 
domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti 
lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda presentata in ordine temporale. 
La domanda di contributo può essere presentata dal 16 Novembre 2020 fino ad esaurimento fondi 
e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 21 Dicembre 202 Il richiedente deve anche 
essere il titolare del conto corrente bancario e del relativo codice IBAN da indicare nella domanda.  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
Tipologia A  

- copia delle bollette/ricevute di pagamento relative al pagamento di utenze domestiche 
e/o spese condominiali, rate di mutuo, canone di locazione riferite all’anno 2020, già 
pagate del valore pari o superiore ad € 500,00 

 
Tipologia B) 

- copia delle bollette/ricevute di pagamento relative al pagamento di utenze domestiche 
e/o spese condominiali, rate di mutuo, canone di locazione riferite all’anno 2020, già 
pagate del valore pari o superiore ad € 1.000,00; 
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- documentazione attestante il cambiamento della situazione lavorativa a partire dal 
10/03/2020;  

- documentazione attestante la riduzione del reddito familiare di almeno il 20% nel periodo 
marzo – maggio 2020 rispetto alla media trimestrale del 2019 di almeno un componente il 
nucleo familiare (CUD 2020 oppure MOD. 730 2020 oppure buste paga dell’anno 2019 e 
buste paga MARZO/APRILE/MAGGIO 2020). 

 
 
6) Modalità di erogazione dei contributi  
Per ciascuna delle due tipologie i contributi verranno erogati in ordine di presentazione delle 
domande fino ad esaurimento fondi. Nel caso in cui i fondi a disposizione per una tipologia, alla 
data di scadenza del bando, non fossero stai completamente utilizzati, potranno essere messi a 
disposizione per l’erogazione di contributi dell’altra tipologia se esauriti.  
 
 
7)  Trattamento dei dati  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lainate che si potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it  
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di 
contributi economici a favore di nuclei familiari residenti a Lainate, ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e) del Regolamento UE 2016/679.  
I dati raccolti:  
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente;  
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;  
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali;  
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale 
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Gli interessati potranno far 
valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti 
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali qualora ne ravvisino la necessità.  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
 
8)  Informazioni e pubblicizzazione   
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lainate 
www.comune.lainate.mi.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. 
 
 


