
 
  
 
 
 
 

   

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI   
UNA  TANTUM IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI 

DI FRAGILITA’ SOCIO-ECONOMICHE  
  
L’Amministrazione Comunale di Monte Isola, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale 111 del 22.11.2021, intende procedere alla individuazione dei soggetti beneficiari 
dei contributi di cui all’ oggetto. Finalità generale dell’avviso è quella di sostenere le persone 
in condizioni di fragilità economica e sociale.  
  
La quota complessiva  disponibile  è pari a € 11.114,49  Euro   (Euro 8.357,11 in conto  
anno 2021 ed Euro 2.757,38 quale residuo anno 2020)  allocata  al  corrente bilancio  
2021/2023;   

 

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
 
Sono legittimati ad inoltrare richiesta di accesso al beneficio di cui al presente avviso i nuclei 
famigliari con un reddito annuo (2021) non superiore a 25.000 Euro, aventi i seguenti 
requisiti:  
 

1) essere residenti nel comune di Monte Isola;  
2) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’unione europea o di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno. 

L’istanza potrà essere prodotta da un solo componente del nucleo familiare.  

 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari ad Euro 
11.114,49 e saranno spendibili  unicamente  per l’acquisto di generi di prima necessità, 
farmaci e  pagamento di utenze domestiche.  
In caso di risorse residue, si riapriranno i termini del bando, alle medesime condizioni.  

N.B. per nucleo familiare si intende anche una sola persona (art. 4, comma 2, DPR 223/1989). 

 

L’importo dei contributi è  stabilito come di seguito indicato: 

 

FASCIA AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

FASCIA N. 1  

disagio massimo 

€ 500,00 

FASCIA N. 2  

disagio intermedio 

€ 400,00 

FASCIA N. 3  

disagio 

€ 300,00  

 



 
  
 
 
 
 

   

2) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO 

Il presente avviso riguarda l’erogazione di contributi una tantum a sostegno dei nuclei 
familiari o singoli cittadini residenti nel comune di Monte Isola  così determinati:  

  

Nucleo familiare che presenti un  reddito complessivo lordo annuo   fino ad  Euro 25.000  e 
che contestualmente versi in almeno una delle seguenti circostanze:  

 

  
 

1. Non titolarità, nell’ambito dei componenti del nucleo, di un immobile destinato ad 

 uso abitazione  e conseguente pagamento di canone di locazione   

2. Presenza di almeno 1 figlio a carico  nel nucleo familiare  

3. Presenza  di  almeno una persona  con  più di 55 anni di età 

4. Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con disabilità permanente  

5. Presenza, nell’ambito dei componenti del nucleo, di membri che hanno dovuto ridurre o 
sospendere l'attività lavorativa per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore (a 
titolo esemplificativo: licenziamento, CIG, chiusura attività economica, contratti di 
solidarietà).  

6. Titolarità di pensione minima  e di un patrimonio  mobiliare disponibile  non superiore ad 
Euro 5.000 

 

  

N.B. Ulteriori ipotesi, in deroga a quanto sopra indicato, possono essere individuate 
dal servizio sociale, sempre considerando situazioni di temporanea, oggettiva e 
dimostrabile difficoltà che implichino una condizione di fragilità socio-economica 
e rischio di marginalizzazione dovute all’emergenza COVID-19  o da questa 
amplificate.  

  

3) VALIDITA’ DELL’ AVVISO  
La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente al fino ed 
entro le ore 12.00 del giorno venerdì  10/12/2021.  

  

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda andrà presentata esclusivamente con il modulo allegato al presente avviso 
(Allegato A) che  può essere anche scaricato dal sito istituzionale dell’ente: 
www.comune.monteisola.bs.it  
 

http://www.comune.monte/


 
  
 
 
 
 

   

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, potrà alternativamente: 

- essere inviata all’Ufficio Protocollo comunale al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segreteria@comune.monteisola.bs.it   

- oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Comunale, durante gli 
orari di apertura al pubblico (dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato  – 
senza appuntamento); 

  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:  

− copia documento di identità dell’istante;  

− copia permesso o carta di soggiorno in corso di validità;  

 

Le domande incomplete saranno escluse laddove non regolarmente sanate nei termini 
richiesti dagli uffici competenti.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni 
documentali ai richiedenti, laddove necessario; in tal caso, qualora quanto richiesto non 
pervenga nel termine fissato, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del 
richiedente.  

  

L’istanza è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, 
anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.  

  
La presentazione dell’istanza comporta automaticamente l’accettazione di tutte le 
procedure e di tutte le indicazioni contenute nel presente Avviso.  

        Non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate oltre la data stabilita.  
  

Per informazioni o casistiche particolari è possibile contattare l’Ufficio servizi sociali: 
dott.ssa Valeria Altea  al n. 3405451601   oppure la segreteria comunale tel.0309825226 
interno 1 - email:   segreteria@comune.monteisola.bs.it;  

  

5) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
  

Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal 
richiedente  sulla domanda, che dovrà necessariamente essere intestato al medesimo o 
cointestato.   

Entro il  termine perentorio del 31.01.2022  i beneficiari dovranno presentare  
rendicontazione puntuale  e documentata  delle spese effettuate,  come da apposita 
modulistica che verrà all’uopo predisposta dal servizio sociale e che sarà  resa disponibile agli 
assegnatari  per tempo.  La documentazione  dovrà comprovare l’utilizzo totale del contributo  
unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità, farmaci e  pagamento di utenze 
domestiche.  
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6) CONTROLLI  

Al termine del periodo di ricezione delle istanze, il servizio sociale dell’ente, con 
l’eventuale supporto tecnico dei competenti uffici comunali, provvederà  all’analisi delle 
richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco dei beneficiari cui verranno assegnati 
i contributi.  

  

Il Comune, anche successivamente all’erogazione del contributo, potrà effettuare controlli, 

anche a campione, atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese 
in sede di presentazione dell’istanza.  

In caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.  

  

7) DISPOSIZIONI FINALI  

Nel caso in cui il valore delle risorse destinate alla misura si rivelino insufficienti a 
soddisfare l’intera platea dei soggetti astrattamente beneficiari, dovrà essere 
accordata preferenza ai nuclei più disagiati  a seguito di valutazione del servizio 
sociale dell’ente.  

  

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Monte Isola, che si riserva 
quindi la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo 
stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti 
richiedenti.  In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non 
hanno diritto a rimborso alcuno.  

  

Si precisa che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di procedura comporta, per 
il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla 
base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.  

  

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale e 
regionale vigente.  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  
 
 
 
 

   

Informativa per il trattamento dei dati personali – informativa generale 
 
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) a coloro che 

interagiscono con l’ente. 

L’informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni che le autorità europee per la protezione 

dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 29/11/2017. 

 
Titolare del trattamento 

Comune di Monte Isola Località Siviano, 76 - 25050 - Monte Isola - Tel. 030/9825226 -   Fax. 030/9825078 

 

Dati di contatto del Responsabile delle protezione dei dati personali (RPD) 

e-mail:   rpd@comune.monteisola.bs.it 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui  sono resi. Il trattamento è svolto per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Durata della conservazione 

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione. 

 

Destinatari dei dati 

I dati non sono comunicati a terzi e non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza 

informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 

all’indirizzo rpd@comune.monteisola.bs.it  

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

Allegato: - domanda di partecipazione all’Avviso.  

  

 

Monte Isola, 23.11.2021 prot.n.7613  

    

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINSITRATIVO 
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