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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM 

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

(Deliberazione di Giunta n. 73 del 18.05.2020) 
 

 

 

Il Comune di Sirmione, intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi economici straordinari una tantum, i nuclei 
familiari residenti che si trovino in una situazione di disagio economico o in condizioni di vulnerabilità riconducibile alla 
crisi sanitaria COVID–19.  
 
 
ART. 1 FINALITA’ 
 
Il presente documento disciplina l’erogazione di contributi economici straordinari, in favore di singoli cittadini, famiglie 
e lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato o sospeso la loro attività o il 
loro rapporto di lavoro che stanno attraversando un momento di difficoltà dato dall’aggravarsi della situazione 
economica. 
I contributi verranno erogati secondo i criteri e i limiti fissati dal presente Bando. 
 
 
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 
 
I contributi straordinari sono riservati ai nuclei famigliari residenti a Sirmione che rientrano attualmente in una delle 
seguenti casistiche: 
 

• lavoratori dipendenti per cui il reddito complessivo del nucleo familiare abbia avuto una riduzione del 40 % con 
precedenza ai nuclei monogenitoriali con figli a carico; 

• mancato rinnovo dei contratti a termine causa emergenza COVID 19 e che non abbiano in essere nessuna delle 
misure attive previste dagli ammortizzatori sociali quali NASpI, disoccupazione o siano destinatari di cassa 
integrazione; 

 
Sono esclusi: 
 

• i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro abbiano fatto ricorso al trattamento economico ordinario di 
integrazione salariale, all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", oppure al trattamento di cassa 
integrazione salariale in deroga; 

• i cittadini disoccupati già prima del 23 febbraio 2020 che hanno già beneficiato, nel periodo ottobre 2019 - 
febbraio 2020, di contributi a integrazione del reddito da parte dei servizi sociali, e siano ancora beneficiari dei 
medesimi contributi anche nell'anno 2020; 

• i cittadini beneficiari di sostegno pubblico al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Reddito di 
cittadinanza, i beneficiari di NASpI o altre forme di sostegno allo stato di disoccupazione, o di altri sostegni 
pubblici al reddito, tranne che nel caso in cui queste misure siano state revocate o sospese, o qualora siano 
comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale; 

• i richiedenti che abbiano una morosità nei confronti del Comune per entrate di qualunque titolo; 

• i richiedenti titolari di un contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio abitativo pubblico); 
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ART. 3 REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
Ogni nucleo famigliare può concorrere all’assegnazione con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più 
persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai contributi. La precedenza sarà data alle domande pervenute 
complete di tutta la documentazione richiesta. 
 
I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione del contributo sono: 
 

➢ Residenza nel Comune di Sirmione dall’inizio dell’emergenza COVID-19 ovvero il 23 Febbraio 2020; 
➢ Cittadinanza italiana, 
➢ Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
➢ Cittadinanza di un altro Stato, purché in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgvo 286/98 - “Disciplina 

dell’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato” – quindi in possesso di valido permesso di soggiorno, che 
ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di soggiorno; 

 Modello Isee (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità -anno 2020 non superiore 
ad € 26.000,00.E’ ammessa la presentazione della certificazione Isee relativa all’anno 2019, allegando una 
dichiarazione che attesti la situazione attuale invariata rispetto a quanto indicato nel modello Isee precedente 
che comunque deve essere inferiore o uguale ad € 26.000, 00 previsto per la partecipazione al presente bando, 
con l' impegno a produrre entro il 30/06/2020 l'attestazione Isee in corso di validità - anno 2020. 
 

 
ART. 4 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
A fronte di uno stanziamento pari ad € 60.000,00, l’entità del singolo contributo economico, sarà quantificato ed erogato 
proporzionalmente al numero delle domande pervenute e valutate ammissibili, fino ad esaurimento del budget. 
 
L’entità del contributo varierà in base ai componenti il nucleo familiare: 
 

o € 300,00 per i nuclei composti da 1 o 2 componenti; 
o € 400,00 per i nuclei composti da 3 o più componenti. 

 
 
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati, per accedere al contributo di cui al presente Bando, dovranno presentare la domanda, secondo il 
modulo allegato, DA MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020 ED ENTRO MERCOLEDI 3 GIUGNO 2020 ORE 12.00 con le seguenti 
modalità: 
 

• tramite posta (farà fede il timbro di spedizione); 

• tramite consegna diretta, depositando il plico in busta chiusa e sigillata all’interno del BOX per la riconsegna dei 
libri posta di fronte all’entrata della Biblioteca Comunale (sarà cura degli uffici inoltrare quanto prima il numero 
di protocollo e la relativa ricevuta); 

• tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail: comune.sirmione.pec@sirmionebs.it 
 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 030/9909115-030/9909237- 
030/9909156 oppure all’indirizzo m.destro@sirmionebs.it. 
Il presente bando e il modulo per la presentazione della domanda sono scaricabili dal portale internet del Comune di 
Sirmione all’indirizzo: www.sirmionebs.it, dalla sezione NEWS. 
 
Alla domanda, pena l’esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione: 

mailto:comune.sirmione.pec@sirmionebs.it
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• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

• coordinate bancarie/postali; 

• modello Isee (secondo la modalità indicata all’art.3); 

• certificazione di chiusura della disoccupazione (posizione INPS reperibile direttamente dal sito istituzionale); 

• dichiarazione del datore di lavoro di NON riassunzione per motivi legati all’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
 
ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 
Le domande saranno esaminate dal responsabile del procedimento che completerà l’istruttoria nei giorni 
immediatamente successivi alla data di chiusura di codesto bando. L’esito verrà comunicato agli interessati, nel più 
breve tempo possibile con l’indicazione dell’importo riconosciuto. 
 
 
ART. 7 MODALITA’ DI FRUIZIONE 
 
Il contributo economico, sarà erogato, direttamente al richiedente, tramite Bonifico bancario o Postale. 
 
 
ART. 8 CONTROLLI  
 
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
per la partecipazione al presente avviso pubblico. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto 
dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del 
richiedente. 
Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 DPR 445/2000). Se a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, il 
Comune di Sirmione contestualmente alla revoca del beneficio ne darà comunicazione alla Regione Lombardia. 
 
 
ART. 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati ai precedenti articoli saranno: 
 

 forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso al contributo 
secondo i criteri di cui al presente atto; 

 raccolti dal Comune di Sirmione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo 
economico; 

 all’occorrenza, comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 
previsti. 
 

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del D.Lgs. N. 
193/2003. 
Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. 
Il Comune di Sirmione è titolare del trattamento dei dati. 
 

 

          Il Responsabile dei Servizi Sociali 

F.to      Dott.ssa Mattia Manganaro 


