Area 2 - Area Servizi alla Persona
Servizi Sociali
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO.
- 1 SEMESTRE ANNO 2017 – 2018 -

ART. 1 OGGETTO DELL’ AVVISO
1. L’Amministrazione Comunale promuove l’erogazione di contributi economici e/o
strumenti equivalenti (ticket e/o voucher) finalizzati al sostegno di soggetti e nuclei
familiari fragili o divenuti tali a seguito della crisi economica e della sua ricaduta in
termini di occupazione lavorativa e di diminuzione delle entrate economiche per le
famiglie;
2. I benefici economici oggetto di tale avviso sono finalizzati ad integrare il reddito
familiare attraverso il riconoscimento di alcune spese specifiche quali:
a. Sostegno nelle spese ordinarie/straordinarie:
i. spese generali (es: bollette – spese farmaceutiche – spese scolastiche);
ii. spese mediche di carattere urgente e/o straordinario;
iii. spese morosità utenze;
b. sostegno all’inclusione sociale:
i. spese condominiali;
ii. spese per canoni di locazione;
iii. rate mutuo per abitazione principale.
ART.2 REQUISITI DI ACCESSO
1. Per poter concorrere al suddetto avviso pubblico è necessario essere titolari dei
seguenti requisiti:
a. essere residente nel Comune di Rho almeno da un anno dalla data di
presentazione della domanda;;
b. essere cittadino italiano o cittadino di un paese appartenente All’Unione
Europea;
c. essere cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o per il quale è stata
presentata domanda di rinnovo e per la quale si è in possesso di relativa
ricevuta;
d. essere titolari di ISEE ORDINARIO (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013
inferiore o uguale a € 10.000,00.

2. Nel caso di nuclei familiari con più componenti che soddisfino i requisiti sopra citati e
quindi considerabili potenziali beneficiari del provvedimento, l’AC accoglierà la
domanda di contributo presentata da un solo componente del nucleo familiare;
3. Per “beneficiario” si intende il soggetto che anagraficamente risulta iscritto nel
nucleo familiare richiedente il contributo;
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4. Oltre che ai requisiti di carattere generale il nucleo familiare relativo all’ISEE deve
possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a. Presenza di un componente del nucleo con invalidità superiore o uguale al
74%;
b. Mutuo per l’acquisto della prima casa o canone di locazione per l’abitazione in
cui risiede il nucleo familiare inferiore a € 700,00 mensili;
c. Stato di disoccupazione di almeno uno dei componenti maggiorenni del nucleo
(da certificare);
d. Presenza nel nucleo di figli minori pari o inferiori ai 16 anni (alla data di
presentazione della domanda);
e. Presenza nel nucleo familiare di un componente con età superiore ai 65 anni.
5. Nella presentazione della domanda il richiedente dovrà indicare per cosa intende
finalizzare l’erogazione del contributo.
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
1. La domanda, debitamente compilata nelle sue parti, dovrà essere presentata su
apposita modulistica scaricabile direttamente sul sito del Comune di Rho attraverso il
seguente link: avviso pubblico per l'erogazione contributi economici ritirata presso lo
sportello Quic di via De Amicis n.1 e dovrà essere protocollata presso lo stesso
sportello;
2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a. Autocertificazione relativa all’ISEE;
b. Documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
c. Estremi bancari IBAN del dichiarante;
d. Qualora necessario per dimostrare il possesso dei requisiti:
i. e/o il certificato di invalidità;
ii. e/o copia del Contratto di locazione insieme ad almeno n. 2 copie di
ricevute di pagamenti sostenuti o da sostenere (le più recenti);
iii. e/o copia del Contratto di mutuo insieme ad almeno n. 2 copie di
ricevute di pagamenti sostenuti o da sostenere (le più recenti);
iv. spese generali (es: bollette – spese farmaceutiche – spese scolastiche);
v. Autocertificazione dello stato di disoccupazione o presentazione copia
DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità);
e. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino straniero (o
copia della richiesta di rinnovo dello stesso).

ART. 4 DURATA DELL’AVVISO, RISORSE DISPONIBILI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L’avviso decorre dall’11 dicembre 2017 fino al 30 giugno 2018;
2. L’ordine di accesso delle domande sarà disciplinato in senso cronologico con
riferimento alla data di protocollazione;
3. Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa relativa al possesso dei
requisiti richiesti;
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4. il richiedente, una volta presentata la domanda e verificato il possesso dei requisiti,
beneficerà dell’erogazione del contributo sino all’esaurimento dei fondi messi a
disposizione;
5. Le domande incomplete o parzialmente compilate daranno luogo all’esclusione dalla
procedura e, pertanto, si riterranno automaticamente respinte;
6. L’analisi della domanda e la comunicazione relativa all’esito della stessa sarà
effettuata entro 20 giorni lavorativi dalla protocollazione. La liquidazione del
contributo verrà effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito;
7. In caso di esclusione dalla procedura il richiedente potrà ripresentare la domanda
entro la data di scadenza dell’avviso;
8. L’importo complessivo delle risorse stanziate ammonta ad € 75.000,00 per l’anno
2017/2018. In caso di esaurimento dei fondi prima della scadenza del bando, l’AC
revocherà lo stesso tramite idoneo provvedimento e ne darà comunicazione sul sito
comunale. Le domande comunque presentate, benché in possesso dei requisiti
richiesti, non potranno beneficiare dell’erogazione del contributo previsto. È facoltà
dell’AC implementare il fondo in qualsiasi momento.
9. Il richiedente che ha ottenuto il beneficio economico nella prima semestralità del
suddetto avviso pubblico, non potrà presentare ulteriore domanda nella stessa
semestralità e/o annualità riferita all’avviso pubblico in corso.
ART. 5 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. L’entità del singolo contributo da erogare, è definita come segue:
a. Per ISEE compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00: contributo fino ad € 1.500,00;
b. Per ISEE compreso tra € 7.000,01 ed € 10.000,00: contributo fino ad
€ 1.000,00;
c. per ISEE oltre € 10.000,00 non sarà erogato alcun contributo.
2. All’interno delle fasce ISEE individuate come sopra, l’entità specifica del contributo
verrà calcolata sulla base delle spese dichiarate e certificate nella domanda;
3. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e secondo una scansione cronologia
decisa dai servizi sociali comunali in relazione alla finalizzazione dello stesso. Il
contributo, benché erogato al richiedente, potrà anche essere quietanzato ad un
soggetto terzo (per es. il creditore del richiedente).

ART.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
1. La domanda, debitamente compilata nelle sue parti, dovrà essere presentata su
apposita modulistica scaricabile direttamente sul sito del Comune di Rho attraverso il
seguente link: avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici o ritirata
presso lo sportello Quic di via De Amicis n.1 e dovrà essere protocollata presso lo
sportello del Quic di Rho a decorrere dal 11 dicembre 2017 sino al 30 giugno 2018.
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ART. 6 CONTROLLI.
1. Il Comune effettuerà i controlli delle domande presentate con riferimento di quanto
dichiarato nell’autocertificazione e alla documentazione prodotta, in base a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione pubblicato sul sito del Comune. Nel caso di
dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia;
2. Qualsiasi dichiarazione mendace accertata, determinerà la cessazione del contributo
e il rimborso al Comune dell’intera somma fino a quel momento percepita oltre al
diniego automatico di ulteriori richieste di contributi.
ART. 7 CRITERI DI ESCLUSIONE
1. Saranno considerati motivi di esclusione della domanda:
a.
b.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2;
L’essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, della
misura REI (Reddito Inclusione) e/o SIA (Sostegno Inclusione Attiva);

2. Le domande che risulteranno incomplete e/o prive della documentazione di cui
all’art. 3 e/o non motivate secondo quanto previsto all’art. 2.5.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Si informa che il trattamento dei dati forniti saranno trattati nel rispetto degli
obblighi prescritti ai sensi del GDPR (General Protection Regulation) 2016/679.
Il testo integrale è consultabile al seguente link :
https://www.comune.rho.mi.it/articolo/privacy

