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Allegato A ) 

AVVISO PUBBLICO  

 “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA” 
 

Delibera Giunta Comunale n° 154 del 23 settembre.20 21  
 
 

PREMESSE 

Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno causando difficoltà economiche ad 
alcune famiglie che vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare che vanno ad 
incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. 
Con la misura “Fondo sostegno famiglia” il Comune di Zibido San Giacomo intende concedere un 
sostegno economico per la spesa alimentare, le utenze domestiche, i canoni di locazione e le spese 
condominiali per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà a 
seguito dell’emergenza COVID-19. 
 

DESTINATARI  

La presente misura è destinata alle persone in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di Zibido San Giacomo.  
• ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 25.000. 
• presenza nel nucleo di almeno un percettore di reddito che rientri in una delle sottostanti 

categorie: 
- lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subord inato, lavoro parasubordinato, 

di rappresentanza commerciale o di agenzia  che abbia subito una riduzione (indennità 
di mobilità, cassa integrazione Guadagno, riduzione orario di lavoro) nel periodo dal 
2020 fino al perdurare dello stato di emergenza san itaria Covid-19; 

- libero professionista e lavoratore autonomo  che abbia avuto un calo del reddito in 
conseguenza all’emergenza Covid-19, dal 2020 fino al perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria Covid-19; 

- decesso  di un componente del nucleo familiare per Covid-19. 
• nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (escluso la prima casa)  

che producono reddito (locati). 
• Per accedere al contributo relativo ai canoni di lo cazione è necessario: 

- avere la residenza in un alloggio in locazione (non SAP), con regolare contratto in atto da 
almeno 6 MESI; 

- non aver avviato alcuna procedura di intimazione di sfratto né di rilascio 
dell’immobile per morosità o finita locazione; 

- che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili. 
 
RISORSE DISPONIBILI  

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a euro 69.500 , di cui euro 28.280 destinata 
all’erogazione di buoni spesa alimentari ed euro 41.220 destinati contributi per canoni di locazione, 
utenze domestiche e spese condominiali.  
Le domande saranno finanziate, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, sulla base dell’ordine di 
arrivo al protocollo. 
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IMPORTO DELLA MISURA  

Si tratta di un sostegno economico a fondo perduto che prevede l’erogazione di quattro tipologie di 
aiuto, cumulabili tra loro : 

 
 

Buono spesa alimentare  

 

 

Buono spesa di € 150 +  € 50  per ogni figlio 
minore, fino ad un massimo di € 300. 

Contributo canoni di locazione  

 

Il contributo viene riconosciuto al proprietario 
dell’alloggio per quattro mensilità di canone e 
comunque non oltre la quota massima di € 
1.500,00 ad alloggio/contratto 

Contributo utenze domestiche  

 

- Numero componenti nucleo familiare < 3 
persone:contributo una tantum pari a € 150 

- Numero componenti nucleo familiare > 3 
persone:contributo una tantum pari a € 250 

 

Contributo spese condominiali prima casa di 
proprietà o casa in locazione 

Spese condominiali annue < €1500: contributo 
una tantum pari a € 300  

Spese condominiali annue  > €1500: contributo 
una tantum pari a € 500 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

A seguito dell’accoglimento della domanda, calcolati gli importi della misura, il dichiarante sarà 
contattato telefonicamente per il ritiro del buono di solidarietà alimentare. La quota di contributo 
finalizzata al canone di locazione sarà corrisposta direttamente al proprietario, mentre la quota di 
contributo per le utenze domestiche e  per le spese condominiali verrà invece accreditata direttamente 
sul conto corrente indicato dal richiedente.  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 1 ottobre 2021 , fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, senza limiti di tempo. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e completa di tutti i documenti richiesti, pena 
l’esclusione. L'ufficio Servizi Sociali valuterà le domande in base all’ordine di protocollazione. 
La domanda va indirizzata via mail all'indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it   
Gli interessati, per chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda, potranno chiamare, tutti i 
giorni dalle ore 9:00 alle 11:00, il seguente numero telefonico: 02/90020202-232. 
Decorsi quattro mesi dalla presentazione della doma nda, il richiedente, per il quale vi sia il 
perdurare delle condizioni di cui al presente Bando , potrà presentare ulteriore istanza. Le 
istanze saranno accolte sino  all'esaurimento delle risorse disponibili. 
 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

• Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 
• Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità e privo di difformità; 
• Documentazione attestante la riduzione del reddito dal 2020 fino al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria Covid-19 (a titolo esemplificativo: lettera datore di lavoro o buste paga o  
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altro in cui si evinca il licenziamento, il ricorso alla cassa integrazione e/o la riduzione di lavoro 
e/o il mancato rinnovo di un contratto a termine; visura camera commercio per liberi 
professionisti, documentazione ospedaliera, certificato di morte….); 

• Fotocopia della ricevuta di pagamento delle bollette delle utenze domestiche intestata a un 
componente del nucleo e relative all’abitazione presso cui il nucleo risulta residente, riferite al 
periodo dal 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 (anche se non 
pagate).  

• Fotocopia canoni di affitto intestato a un componente del nucleo, relativi all’abitazione presso 
cui il nucleo risulta residente, riferiti al periodo dal 2020 e fino al perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria Covid-19 (anche se non pagati).  

• Attestazione riparto spese condominiali anno in corso; 
• Allegato C al presente avviso. 

 

CONTROLLI  

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del citato DPR”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 
verrà escluso dal beneficio e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione comunale, al termine dell’erogazione del Fondo, procederà alla richiesta 
dell’attestazione di avvenuto pagamento delle bollette e della spese condominiali al beneficiario. 


