COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di MilanoGENER
GNERALIAL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI
SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO
Piazza Comunale, 10– 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154
Tel.: 02.906886401; Fax: 02906886210; e - mail: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it

SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19
TITOLO BANDO FAMIGLIA ANNO 2020
CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA-TANTUM” EMERGENZA
COVID-19
DI COSA SI TRATTA Il Comune di Pantigliate, in relazione alla situazione emergenziale venutasi a
creare, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti socio-economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di
misure temporanee di sostegno economico anche a seguito di riduzione sostanziale
del reddito famigliare.

La misura di intervento economico prevede la seguente tipologia di
contributo:
-

Sostegno alle famiglie più esposte agli effetti socio-economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di
misure temporanee di supporto economico, facendo riferimento ai nuclei
famigliari con alunni iscritti all’ a. s. 2020/2021 frequentanti l’Istituto
Comprensivo statale di Pantigliate e gli istituti della scuola secondaria di
secondo grado;

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto “una-tantum”
CHI PUO’ Beneficiari dell’intervento sono i nuclei famigliari in cui almeno il
PARTECIPARE richiedente sia in possesso di:
- Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;
-

Cittadinanza di altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli
artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. – Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero – e permesso di soggiorno valido – CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di
soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di
rinnovo;

-

Residenza nel comune di Pantigliate alla data di presentazione della

domanda;

-

ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore
inferiore od uguale ad € 30.000,00 (riferimento al bando regionale
“Pacchetto famiglia emergenza COVID-19”);

-

Almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 ed i 19 anni, all’atto di
presentazione della domanda e regolarmente iscritto ai servizi comunali
(mensa) in riferimento all’a.s. 2020-2021;

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo famigliare,
individuato nel richiedente.

RISORSE DISPONIBILI Quota minima € 10.250,00

CARATTERISTICHE L’importo del contributo “una-tantum” sarà così erogato:
DEL
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola dell’Infanzia statale di Pantigliate per il pagamento della refezione
CONTRIBUTO
scolastica e del pre – post scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Primaria Statale di Pantigliate per il pagamento della refezione
scolastica e del pre – post scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Secondaria di primo grado Statale di Pantigliate per l’acquisto di libri
scolastici, materiale didattico e di strumenti informatici necessari ai loro figli
per seguire le lezioni a distanza;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Secondaria di secondo grado per l’acquisto di libri scolastici,
materiale didattico, strumenti informatici necessari ai loro figli per seguire le
lezioni a distanza e per il rimborso del costo del biglietto/abbonamento del
trasporto pubblico sostenuto per raggiungere la scuola frequentata.

-

Nel caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali od in
presenza di eventuali debiti nei confronti dell’amministrazione comunale, l’importo
del contributo spettante non verrà direttamente erogato all’avente diritto ma verrà
utilizzato a copertura dell’insoluto, ovvero sarà ridotto a copertura del debito.
L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione.
PRESENTAZIONE Entro le ore 18,30 del giorno 15/12/2020 mediante presentazione diretta

DELLE DOMANDE all’Ufficio Servizi Sociali (previo appuntamento telefonico allo
02906886401),
oppure
tramite
mail
all’indirizzo
protocollo@comune.pantigliate.mi.it
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né
saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini
previsti nell’avviso.
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al bando e
www.comune.pantigliate.mi.it
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

-

scaricabile

dal

sito

ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020 scadenza
31/12/2020) con valore inferiore od uguale ad € 30.000,00 (riferimento al
bando regionale “Pacchetto famiglia emergenza COVID-19”);
E’ possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in
possesso dell’attestazione; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino

alla presentazione della stessa da parte del richiedente, da trasmettere al massimo
entro 20 giorni consecutivi dalla data di protocollo della domanda, pena
inammissibilità della stessa.

-

Ricevute/attestazioni di pagamento delle rette per servizi scolastici,
scontrini/fatture per l’acquisto di libri, materiale informatico
necessario per le lezioni a distanza, materiale didattico e per il
rimborso del costo del biglietto/abbonamento al trasporto pubblico
sostenuto per raggiungere la scuola frequentata.
- Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno – CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in corso di
validità o relativa richiesta di rinnovo
- Documento d’identità del richiedente
PROCEDURA DI La valutazione delle richieste presentate avverrà alla data di scadenza
SELEZIONE “presentazione delle domande”.
A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato
l’elenco dei beneficiari del contributo, attraverso il quale si procederà alla
distribuzione delle risorse tenendo conto delle indicazioni previste nel
presente bando.
INFORMAZIONI E Il Responsabile del procedimento viene individuato nella Posizione
CONTATTI Organizzativa Settore 1 – Servizi Sociali – Sportello al Cittadino – Servizi
Culturali: Sig.ra Roberta Calori
(robertacalori@comune.pantiglite.mi.it).
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sulla
pagina istituzionale dell’Ente (www.comune.pantigliate.mi.it)
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso ed agli adempimenti
connessi, potrà essere richiesta all’indirizzo
servizisociali@comune.pantigliate.mi.it oppure al numero 02906886401 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).

Il presente avviso pubblico è redatto sulla base delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 del 06/11/2020 che disciplinano l’adozione di misure urgenti attraverso l’erogazione di
contributi straordinari, finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno dovuto affrontare difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza COVID-19.

