COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

BANDO “LAVORO-FAMIGLIA” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19
Considerando che anche il 2021 è un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria causata dal Covid19, il Bando intende supportare garantire forme di accompagnamento economico per nuclei familiari;
Preso atto della deliberazione n. 180 del 19/11/2021 con la quale sono state approvate le linee guida
per l’emanazione del bando “lavoro – famiglia” per la concessione di contributi economici a sostegno delle
famiglie, all’interno delle quali la situazione lavorativa ed economica si è modificata a partire dall’1 aprile
2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamata la determinazione n. 814 del 23/11/2021 di approvazione del bando;
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda di contributo straordinario i nuclei familiari che, al momento della scadenza del
presente bando, possiedono i seguenti requisiti:
a) residenza del richiedente il contributo nel Comune almeno dal 01/04/2020;
b) possesso di una attestazione ISEE con valore inferiore o uguale a € 18.000,00;
c) aver subito una riduzione media dei redditi percepiti a qualsiasi titolo (esempio: reddito da lavoro
dipendente o autonomo, cassa integrazione, disoccupazione, Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza, altri contributi a qualsiasi titolo percepiti….) dal nucleo familiare nel periodo 01/04/2020
- 30/11/2021 pari almeno al 20% a causa della pandemia (esempio per licenziamento, cassa
integrazione, chiusura o ridimensionamento dell’attività), rispetto ai due mesi precedenti la causa che
ha generato la riduzione del reddito;
d) assenza di morosità nei confronti del Comune di Iseo o sottoscrizione di un piano di rientro per le
eventuali somme da versare;
e) non aver beneficiato nel corso del 2021 di ulteriori contributi da parte del Comune di Iseo (farà fede
la data di approvazione dell’atto di assegnazione).
In caso di assenza dei requisiti di cui sopra, i soggetti richiedenti non potranno essere ammessi a contributo
e dell’esclusione verrà data comunicazione agli interessati da parte dell’Ufficio competente.
La riduzione del reddito deve essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare, come da risultanze
dello stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. Al fine della verifica della riduzione del
reddito si terrà conto di eventuali variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare nel periodo
preso in considerazione come base del calcolo.
Art. 2 – Risorse disponibili e criteri di ripartizione dei contributi
La dotazione complessiva del presente bando è di € 10.000,00.
Le spese rendicontate non devono essere già state oggetto di contributo da parte del Comune o di altri Enti.
Viene stabilito, compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed il numero delle domande pervenute,
un tetto massimo di contributo pari ad € 750,00. In caso di incapienza della dotazione finanziaria, il contributo
sarà ridotto in misura uguale a tutti i soggetti richiedenti e ammessi all’istruttoria di merito. Il versamento del
contributo avverrà in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di rimodulare l’entità dei contributi concessi sulla base dell’ammontare
delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente
Bando.
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I punteggi verranno assegnati come segue:
Punteggio per il valore ISEE:
ISEE
da 0,00 a 7.000,00
da 7.000,01 a 13.000,00
da 13.000,01 a 16.000,00
da 16.000,01 a 18.000,00

PUNTEGGIO
4
3
2
1

Punteggio per la riduzione reddito:
RIDUZIONE REDDITO
da 20 a 40
da 40,01 a 60,00
da 60,01 a 80,00
da 80,01 a 100,00

PUNTEGGIO
1
2
3
4

Punteggio per numero componenti nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE
1
2
3
4 o più

PUNTEGGIO
1
2
3
4

L’importo del contributo è definito secondo la tabella sotto riportata.
Fascia di punteggio (somma dei punteggi ottenuti sulla base delle precedenti tabelle)
FASCIA
1
2
3
4

PUNTEGGIO
Da 3 a 4
Da 5 a 7
Da 8 a 10
Da 11 a 12

CONTRIBUTO
30% = €. 225,00
50% = €. 375,00
70% = €. 525,00
100% = €. 750,00

Art. 3 – Documentazione
La domanda di partecipazione al bando è composta dalla seguente documentazione:
• istanza di partecipazione al bando, redatta come da modello allegato;
• copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;
• attestazione ISEE in corso di validità;
• modello dichiarazione dei redditi 2021 – anno 2020 e certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2021
di tutti i componenti del nucleo familiare;
• certificazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare dei due mesi precedenti la causa che
ha generato la riduzione del reddito;
• ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre.
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Si precisa sin d’ora che il Comune tratterà i dati per le sole finalità connesse al presente bando e solo per la
verifica necessaria al fine dell’erogazione del contributo.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Art. 4 – Esame delle domande
Il Responsabile del Procedimento provvederà per ciascuna domanda presentata a:
a) verificare il possesso da parte dei soggetti dei requisiti richiesti;
b) verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata;
c) formare la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri stabiliti;
d) assegnare il contributo con atto del Responsabile del servizio.
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà del Responsabile del procedimento richiedere ulteriore documentazione
e/o chiarimenti ad integrazione della domanda presentata.
Il contributo verrà assegnato alle istanze ammesse in graduatoria fino all’esaurimento della dotazione
complessiva del bando, nel limite massimo e con le modalità indicate all’art. 2.
Art. 5 – Presentazione domande di contributo
Le domande di erogazione del contributo straordinario dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente
l’allegato modello entro le ore 12.00 di lunedì 6 dicembre 2021 in una delle seguenti modalità:
• consegna a mano allo sportello protocollo, previo appuntamento al n. di telefono 030980161;
• raccomandata a/r;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
Ai fini dell’accoglimento della domanda e della redazione della graduatoria degli assegnatari, farà fede la
data di ricezione dell’istanza.
Non verranno ammesse le richieste:
• mancanti dei requisiti di partecipazione previsti nel presente bando;
• presentate senza rispettare le modalità e i termini di presentazione e di eventuale integrazione
documentale previsti nel presente bando;
• non sottoscritte a norma di legge dal rappresentante legale della Società o delle associazioni.
Art. 6 – Controlli e Revoca del contributo
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente
per le finalità per le quali è stato accordato.
In ogni fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del contributo, il Responsabile del
Procedimento potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni reputate necessarie alla verifica della
documentazione prodotta.
Il contributo è revocato, totalmente o parzialmente, ed è richiesta la restituzione di eventuali somme già
erogate, nei seguenti casi:
a) mancata disponibilità a fornire, nei termini disposti, i chiarimenti e/o le integrazioni richieste;
b) verifica di dichiarazioni false, fermo restando la denuncia all’Autorità giudiziaria e le altre sanzioni
previste dalla legge.
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Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente bando è il Comune di Iseo.
Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Roberta Marchina.
Art. 8 – Diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata
scritta nei riguardi del Comune di Iseo e con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Art. 9 – Informativa Privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10, tel. 030 980161. Il Comune ha nominato
il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it.
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al
servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione
documentale.
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune sono Responsabili del trattamento e
si attengono a specifiche istruzioni.
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. 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@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 10 – Pubblicazione
Il presente bando, coi relativi allegati, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Iseo e sul
sito internet www.comune.iseo.bs.it.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere,
revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente.

Iseo, 24/11/2021

PER IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Edi Fabris
Documento firmato digitalmente
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