Comune di Lurate Caccivio
CRITERI E MODALITA'
PER L'EROGAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
ANNO 2018
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Lurate Caccivio, nell'ambito degli interventi sociali per l'anno
2018, intende adottare misure straordinarie di aiuto alle famiglie, con la
finalità di sostenere i cittadini residenti che si trovino in una situazione di forte
disagio, nelle seguenti situazioni, tra loro alternative:
a) per cause riconducibili alla perdita o alla riduzione della capacità reddituale,
b) in situazione di sfratto,
c) cittadini ultrasettantacinquenni, il cui reddito familiare derivi
esclusivamente da pensione, per le spese relative al contratto di locazione.
Il Fondo di Solidarietà non è alternativo ma integrativo o indipendente rispetto
agli ordinari interventi economici del Comune; può essere erogato per
sostenere spese di natura straordinaria, sia per tipologia, sia per rilevanza, in
relazione anche a spese generalmente non valutate ai fini dell'erogazione dei
contributi ad integrazione del reddito di cui al vigente regolamento comunale
per la concessione di benefici economici.
Il Fondo di Solidarietà è alimentato da fondi propri del Comune nonché da
erogazioni liberali da parte di privati. I fondi provenienti dai privati,
eventualmente non erogati con il presente bando, saranno vincolati per
analoga finalità nell'anno successivo.
Qualora il beneficiario delle prestazioni di cui al presente bando riesca a
migliorare la propria condizione economica si impegna a sua volta ad erogare
un contributo in misura libera a favore e sostegno del fondo di solidarietà, con
l'esclusiva finalità di mantenere in essere il progetto di solidarietà circolare.
Art. 2 – Destinatari del Fondo e requisiti per l'accesso
Possono presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà i cittadini che
alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso di tutti i seguenti
requisiti, distinti per tipologia di situazione:

a) Perdita riduzione della capacità reddituale
Residenza nel Comune di Lurate Caccivio
Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso
di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni
Perdita o consistente riduzione della capacità reddituale per almeno uno dei
componenti il nucleo familiare, intervenuta nei 36 mesi antecedenti la
domanda, riconducibile ad una delle seguenti cause:
• licenziamento, ad esclusione del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo;
• mobilità;
• occupati sospesi (CIGO, CIGS, CDS)1;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazione di attività professionale o di impresa;
• stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulti ancora in attesa
della prevista provvidenza economica;
• decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la
riduzione del reddito.
Eventuale presenza nel nucleo di un solo altro componente percettore di
reddito
Eventuale possesso della sola abitazione principale e sue pertinenze da parte
di tutti i componenti il nucleo familiare e assenza di altro patrimonio
immobiliare, anche in quote (in Italia o all'estero)
Attestazione ISEE in corso di validità – ISEE ordinario o ISEE corrente – non
superiore a € 20.000,00
Patrimonio mobiliare del nucleo ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00
Possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di
Servizio Personalizzato come previsto dal D.Lgs. 150/2015
oppure, in alternativa,
b) Situazione abitativa a rischio
Residenza nel Comune di Lurate Caccivio
Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso
di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni
Situazione abitativa a rischio, a seguito di notifica di uno dei seguenti atti,
emessi nell’anno 2018 o con esecutività nel 2018:
• ordinanza di convalida di sfratto;
• intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
• diffida di sfratto.
1

CIGO = cassa integrazione ordinaria
CIGS = cassa integrazione speciale
CDS = contratti di solidarietà

Eventuale presenza nel nucleo di un solo altro componente percettore di
reddito
Eventuale possesso della sola abitazione principale e sue pertinenze da parte
di tutti i componenti il nucleo familiare e assenza di altro patrimonio
immobiliare, anche in quote (in Italia o all'estero)
Attestazione ISEE in corso di validità – ISEE ordinario o ISEE corrente – non
superiore a € 20.000,00
Patrimonio mobiliare del nucleo ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00
oppure, in alternativa,
c) Cittadini ultrasettantacinquenni in locazione
Residenza nel Comune di Lurate Caccivio
Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso
di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni
Persone di età pari o superiore a 75 anni 2 il cui reddito familiare derivi
esclusivamente da pensione
Residenti in alloggio in locazione (esclusi gli alloggi definiti Servizi Abitativi
Pubblici – ex ERP)
Nel nucleo non devono essere presenti altri componenti percettori di reddito
non derivante da pensione
Attestazione ISEE in corso di validità – ISEE ordinario o ISEE corrente – non
superiore a € 6.000,00
Assenza di patrimonio immobiliare, anche in quote (in Italia o all'estero)
Patrimonio mobiliare del nucleo ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
Art. 3 – Spese finanziabili
I cittadini in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, tabella a) oppure
tabella b), possono richiedere il contributo in oggetto per far fronte alle
seguenti tipologie di spesa riferite all'anno 2018:
➢ Canone di locazione 2018 e/o deposito cauzionale per stipula nuovo
contratto di locazione, in riferimento alla sola abitazione principale, esclusi gli
alloggi ERP.
➢ Rate relative al contratto di mutuo 2018 per acquisto, costruzione o
ristrutturazione dell'abitazione principale, stipulato in data antecedente al
verificarsi della variazione della condizione lavorativa. Non sono considerabili
ai fini del Fondo le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9.

2

Almeno 75 anni alla data di presentazione della domanda.

➢ Spese connesse alla frequenza delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
statali e centri di formazione professionale per i figli a carico: tasse
scolastiche, libri di testo, abbonamento per il trasporto pubblico – anno 2018.
➢ Tasse, libri di testo, abbonamento per il trasporto pubblico per la frequenza
dell'università statale per i figli a carico, a condizione che non si trovino fuori
corso - anno 2018.
➢ Costi di frequenza per corsi di riqualificazione professionale statali o
regionali – anno 2018.
➢ Spese relative alle utenze domestiche di gas ed energia elettrica emesse in
data non antecedente al 01.01.2018.
I cittadini in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 2, tabella c) possono
richiedere il contributo in oggetto per far fronte alla seguente tipologia di
spesa, riferita all'anno 2018:
➢ Canone di locazione 2018 e/o deposito cauzionale per stipula nuovo
contratto di locazione, in riferimento alla sola abitazione principale, esclusi gli
alloggi ERP.
Art. 4 – Entità del contributo
Il contributo sarà commisurato alla spesa documentata per la quale è stata
presentata la richiesta, ma non potrà in ogni caso superare la somma di €
1.500,00 per nucleo familiare e per anno solare.
Qualora il beneficiario sia già stato destinatario del Fondo di
Solidarietà nell’anno 2016 e/o nell’anno 2017, sarà applicata una
riduzione del contributo teorico spettante (spesa documentata) nella
misura del 50%.
Chi ha beneficiato di uno o più contributi a carico del bilancio pubblico 2018
potrà accedere al Fondo di Solidarietà per la medesima tipologia di spesa (es.
sfratto, stipula nuovo contratto, Dote Scuola, Misure regionali 3 e 4) per la
sola quota residuale.
Art. 5 – Apertura del bando e modalità di presentazione della
domanda
Il presente bando per l'attuazione del “Fondo di Solidarietà – anno 2018” sarà
aperto dal giorno 16 luglio fino alle ore 12.30 del giorno 15 novembre
2018.
Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lurate Caccivio e sui
canali informativi istituzionali. Sul sito Internet del Comune sono resi
disponibili i documenti e i riferimenti necessari ai cittadini per la presentazione
dell'istanza.
L'Ufficio Servizi alla Persona, a richiesta dell'interessato, fornisce il modulo di
domanda ed eventuale copia del bando, anche mediante invio tramite posta
elettronica.

La domanda, compilata e firmata utilizzando il modulo predisposto (allegato
A), dovrà pervenire al Comune di Lurate Caccivio nei termini sopraindicati,
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano della domanda cartacea: al Protocollo del Comune,
- invio tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale),
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
Nella domanda dovranno essere indicati il numero di attestazione ISEE nonché
il valore dello stesso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copie dei documenti comprovanti le spese per le quali si richiede il
contributo;
- copia del documento d'identità del sottoscrittore (non necessario nel caso di
invio con posta certificata e/o firma digitale o nel caso in cui il dichiarante
sottoscriva l'istanza in presenza dei dipendenti addetti del settore Servizi alla
Persona).
Le domande che perverranno entro i termini, con le modalità e gli allegati
sopra elencati, saranno ammissibili ai fini del Fondo di Solidarietà.
L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla verifica dei requisiti e
alla disponibilità del fondo.
Saranno formulate due graduatorie, da approvarsi con altrettanti
provvedimenti di concessione e liquidazione del contributo, secondo il
seguente calendario:
- 1° provvedimento per l’istruttoria delle domande pervenute al protocollo nel
primo bimestre: 16 luglio – 15 settembre 2018;
- 2° provvedimento per l’istruttoria delle domande pervenute al protocollo nel
secondo bimestre: 16 settembre – 15 novembre 2018.
Art. 6 – Criteri per la formazione della graduatoria
Alle domande ammissibili, come sopra definito, saranno attribuiti i punteggi di
requisito e i punteggi per tipologia di spesa, secondo i seguenti criteri:
A. per la condizione occupazionale
B. per il valore dell'ISEE
C. per spesa mutuo o affitto
D. convalida di sfratto
E. intimazione di sfratto
F. diffida di sfratto
G. decrementi per altri aiuti

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

a
a
a
a
a
a
a

30 punti
20 punti
20 punti
30 punti
8 punti
5 punti
- 10 punti

A. Condizione occupazionale del richiedente: fino a 30 punti
disoccupato senza ammortizzatori sociali e cessazione attività
decesso di componente percettore di reddito
percettore di indennità di disoccupazione (NASPI, ASDI, DIS-COLL)
occupato sospeso (CIGO, CIGS, CDS)

30
20
15
15

punti
punti
punti
punti

percettore di indennità di mobilità
stato di invalidità accertato in attesa di provvidenze

15 punti
10 punti

B. ISEE (ordinario/corrente): fino a 20 punti
FASCIA ISEE

PUNTI

0,00

5.000,00

20

5.000,01

10.000,00

15

10.000,01

15.000,00

10

15.000,01

20.000,00

5

C. Punteggio per spese abitative (1^ casa): fino a 20 punti
Deve ricorrere una delle seguenti situazioni:
- canone di locazione
- mutuo ipotecario
- stipula nuovo contratto di locazione (spese per cauzione, anticipo mensilità,
spese agenzia)
CANONE DI LOCAZIONE - mensile

PUNTI

fino a 200,00

7

da 200,01 a 350,00

9

da 350,01 a 500,00

15

oltre 500,00

20

MUTUO - rata mensile

PUNTI

fino a 200,00

5

da 200,01 a 350,00

7

da 350,01 a 500,00

10

oltre 500,00

15

NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

PUNTI

fisso

20

D. Convalida di sfratto: fino a 30 punti
Viene attribuito il punteggio in relazione all'imminenza della data prevista per
il rilascio dell'alloggio:
Termini SFRATTO

PUNTI

esecutivo – termine da 6 a 12 mesi

10

esecutivo – termine da 2 a 6 mesi

20

esecutivo – termine inferiore a 2 mesi

30

E. Intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la
convalida: 8 punti
F. Diffida di sfratto: 5 punti
Gli atti di cui ai punti D, E, F devono avere data di emissione nell’anno 2018 o
esecutività nel 2018.
I punteggi per le tipologie D, E, F sono tra loro alternativi e non cumulativi
(può rilevare una sola tipologia).
G. Decremento punti per compensazione di aiuti pregressi: fino a - 10
punti
Viene attribuito un punteggio negativo, fino a – 10 punti, nel caso in cui uno o
più componenti il nucleo familiare abbiano beneficiato di agevolazioni o
contributi a carico del bilancio comunale nell'anno 2018:
ogni € 100,00 di contributo (arrotondato per difetto)

-0,5 punti

Art. 7 – Graduatoria
Le domande, valutate secondo i criteri di cui all'art. 6, saranno poste in ordine
decrescente di punteggio e daranno luogo alle graduatorie, nei termini di cui
all'art. 5, per l'accesso al Fondo di Solidarietà.
A parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente con l'ISEE più basso.
Art. 8 – Erogazione del contributo
Il contributo sarà concesso e liquidato con provvedimento del Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, secondo la posizione in graduatoria e nei limiti
delle disponibilità del Fondo.
Il contributo potrà essere concesso fino a concorrenza
documentata e nel limite massimo stabilito al precedente art. 4.

della

spesa

Il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate dal richiedente, nel
rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 9 – Controlli
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, il Comune è tenuto ad effettuare
verifiche sulla veridicità dei dati dichiarati.
Il Responsabile del procedimento dei controlli è il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona.
I
-

controlli potranno essere:
a campione, a tappeto o mirati,
preventivi o successivi,
mediante consultazione diretta degli archivi, se il dato è in possesso di

un'altra Pubblica Amministrazione, oppure, negli altri casi, tramite richiesta al
dichiarante di chiarimento/integrazione.
Nel caso in cui sia accertata la non veridicità della dichiarazione, il
Responsabile dispone la decadenza dell'interessato dai benefici in oggetto,
provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate e provvede agli
adempimenti conseguenti.
Art. 10 – Trattamento dei dati
I dati del richiedente sono acquisiti ai fini della concessione del contributo.
Saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Lurate
Caccivio.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla
Persona, il quale tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento.
Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda di contributo, dovrà
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati. In caso contrario, non
sarà possibile procedere con l'istruttoria della domanda.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

