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Comune di Caino 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID–19. 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il Comune di Caino, sulla base di quanto previsto dal Decreto del 27 maggio 2020 del Ministro 
dell’Interno con il quale si è provveduto al riparto dei fondi stanziati all’art.112 del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito in legge n.77/2020,  
“FONDO COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BRESCIA BERGAMO 
CREMONA LODI PIACENZA E COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA”, destina la quota di 
€.45.000,00 degli stessi fondi ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale 
connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
La misura si attua attraverso misure di sostegno al reddito da destinarsi alle seguenti categorie: 
 

A) FAMIGLIE – Contributo affitti - € 20.000. 
La misura sarà erogata secondo i criteri stabiliti nel Bando predisposto dall’Ambito della 
Valle Trompia. Si specifica che il Comune interverrà solamente a copertura delle somme 
da erogare ai beneficiari residenti nel Comune di Caino che risultano inseriti nella 
graduatoria predisposta da CIVITAS Srl, ma non finanziabili per esaurimento delle 
risorse. Il Comune si impegna ad erogare il contributo indicato nella graduatoria 
predisposta da Civitas S.r.l., ma non liquidata per esaurimento dei finanziamenti stanziati 
da Regione Lombardia, riservandosi di ridurre proporzionalmente la somma al fine di 
rispettare il budget stanziato. 
 

B) FAMIGLIE - Contributo per spese incomprimibili quali, a titolo esemplificativo, utenze 
domestiche (luce gas acqua), TARI e spese farmaceutiche - € 25.000. 
 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO LETTERA B) 
Sono destinatari della misura i cittadini italiani ed extracomunitari in possesso dei requisiti sotto 
specificati che hanno vissuto/stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
I richiedenti  devono essere in possesso dei seguenti REQUISITI: 

• Essere residenti nel Comune di Caino. 
I cittadini extra-comunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in 
possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, oppure in possesso della ricevuta che 
attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno; 

• ll nucleo familiare di riferimento è quello registrato all’Anagrafe del Comune alla data di 
presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente avviso;  

• Avere subito una riduzione del reddito personale e/o familiare in data successiva al 23 
febbraio 2020, del 30% a seguito dell’emergenza epidemiologica. 
 

I cittadini che possiedono i requisiti di cui al paragrafo precedente dovranno altresì indicare 
in quale delle seguenti categorie ricadono (una o più risposte): 
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- Lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito Covid-19 in data successiva al 23 
febbraio 2020; 

- Lavoratori dipendenti che abbiano avuto una riduzione dell’orario lavorativo nella 
misura non inferiore al 50% per tutta la durata dell’emergenza, ed in conseguenza 
della stessa; 

- Lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso, 
successivamente al 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

- Altro (specificare) ______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________; 
 

• Non possedere un patrimonio immobiliare che genera affitti e/o entrate in aggiunta al 
reddito catastale; 

• Non possedere un patrimonio mobiliare che superi complessivamente per tutti i 
componenti il nucleo familiare la somma di € 10.000,00 alla data di presentazione della 
domanda. 

 
Il possesso di tali requisiti sarà dichiarato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 alla quale andrà allegata copia del documento di identità. 
I cittadini beneficiari di sostegno pubblico al reddito (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
SIA, REI, reddito di cittadinanza, beneficiari di NASpI o altre forme di sostegno allo stato di 
disoccupazione) possono fare domanda, ma la situazione verrà valutata nel suo complesso dal 
Servizio Sociale Professionale. Analogo procedimento verrà seguito per le domande relative: 
- ai nuclei familiari in vulnerabilità economica senza alcun ammortizzatore sociale, la cui 
situazione sia aggravata dallo stato di emergenza sanitaria; 
- lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato del congedo straordinario di 15 giorni, retribuito 
al 50%, per curare figli di età inferiore ai 12 anni o figli con disabilità grave accertata ai sensi 
dell’articolo 4, coma 1, della legge 104/1992, in quest’ultimo caso senza limiti di età; 
- nuclei familiari in cui un proprio componente non abbia potuto proseguire la frequenza presso 
servizi socio sanitari o socio assistenziali di natura diurna a favore di anziani o persone con 
disabilità, chiusi per l’emergenza, qualora non siano stati attivate forme alternative a domicilio; 
 

3.  VALORE DEL BENEFICIO 
 

I beneficiari avranno diritto al seguente contributo erogato in un’unica soluzione. Rimane inteso 
che in caso di risorse insufficienti rispetto alla somma stanziata, l’Amministrazione Comunale si 
riserva il diritto insindacabile di ridurre il contributo proporzionalmente: 
 

Numero componenti 
della famiglia 

anagrafica 

Valore del beneficio 

1 € 450,00 

2 € 550,00 

3 € 700,00 

4 e più componenti € 850,00 

 
 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO  
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale sulla 
base delle richieste presentate su istanza di parte ovvero d’ufficio, per quei cittadini già in carico 
e interpellati direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali. 
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Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter: 

• Presentazione ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2020 ORE 12,00, della domanda di concessione 
del beneficio utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e consegnato al Comune 
tramite posta mail oppure PEC ad uno dei  seguenti indirizzi: 
protocollo@pec.comune.caino.bs.it oppure   protocollo@comune.caino.bs.it o imbucando 
la domanda nella cassetta postale posta all’esterno del Comune di Caino. L’Assistente 
Sociale è disponibile per un appuntamento telefonico da richiedere al numero 
030/6830016 interno 9 o interno 7; 

• La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 
e 47 e alla stessa deve essere allegata la copia del documento di identità oltre che 
i giustificativi di spesa relativi alle spese incomprimibili a cui si fa riferimento; 

 
L’istruttoria delle istanze sarà condotta dal Servizio Sociale Comunale e si concluderà con un 
provvedimento di accoglimento o diniego motivato, tramite Determinazione del Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Sociali. 
 
5- CONTROLLO  
L’Ufficio Servizi Sociali attiverà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella misura di 
almeno il 5% delle istanze ammesse al beneficio.  
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata del beneficio ottenuto;  
b) la responsabilità penale. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, 
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha 
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni 
dall’esito del controllo.  
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi 
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, tenuto conto delle 
condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione.  
 
6- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Caino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 
 

Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale, Istruttore Direttivo Nadia 
Pedersoli. 
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7- INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente procedimento sono da richiedere in orario d’ufficio ai Servizi 
Sociali del Comune di Caino al numero telefonico 030/6830016 (interno 7 o 9), oppure al 
cellulare 338/7097063 o tramite mail all’indirizzo ufficio.servizisociali@comune.caino.bs.it  
 
       
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
       Giovanna Benini  
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