
COMUNE DI TRENZANO
Provincia di Brescia 

Ufficio Servizi Sociali 

Trenzano, 19/10/2020
Prot n. 12531

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER CONTRAZIONE DI REDDITO

E A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE
VULNERABILITA'

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al 
bando approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/10/2020.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Trenzano e 
trasmesse o consegnate mediante una delle modalità indicate a partire dal 21.10.2020 e fino al
04.12.2020 alle ore 12:00.

ART. 1 FINALITÀ DEL BANDO 
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto: 
- dall’art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
Fondo comuni  ricadenti  nei  territori  delle  province di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi  e
Piacenza;
- dal DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 maggio 2020 Riparto a favore dei comuni
delle Province di  Bergamo, Brescia,  Cremona, Lodi  e Piacenza,  sulla base della popolazione
residente,  del  fondo,  istituito  con  una  dotazione  complessiva  pari  a  200  milioni  di  euro,
destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale;
- dalla deliberazione G.C. n.64 del 14/10/2020, con la quale, a fronte del ricevimento delle
risorse di  cui  all’art.  112 DL 34/2020 citato,  è  stato previsto di  destinare un contributo
straordinario a fondo perduto di:
- € 30.000,00 a sostegno delle famiglie residenti in Trenzano le quali, a causa delle misure di
contenimento della diffusione COVID-19, abbiano avuto una riduzione del proprio reddito da
lavoro con conseguenti difficoltà socio-economiche;
- € 10.000,00 come contributi economici straordinari in favore di nuclei famigliari residenti
nel Comune di Trenzano per utenze domestiche (luce, gas e acqua).

ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO

2.1 Sezione “Lavoro-Famiglie”
Per il contributo “Lavoro Famiglie” i destinatari sono i nuclei familiari aventi residenza nel
Comune di Trenzano con ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore
minore o uguale ad € 26.000,00;  
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Per poter accedere al contributo uno o più componenti del nucleo familiare, devono presentare
almeno una delle seguenti condizioni:

2.1.1 essere lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia ed avere registrato una riduzione pari almeno al 20%
delle competenze lorde delle retribuzioni percepite da Marzo ad Agosto 2020, rispetto alle
competenze  lorde  percepite  con  le  retribuzioni  del  corrispondente  periodo  del  2019,  in
conseguenza  della  chiusura  o  della  restrizione  dell’attività  aziendale  dovuta  all’emergenza
Coronavirus.

A titolo esemplificativo, il bando si riferisce a coloro i quali hanno subito una contrazione del
reddito  dovuta  a:  accordi  aziendali  o  sindacali  che  prevedano  una  riduzione  dell’orario
lavorativo in conseguenza dell’emergenza stessa, strumenti di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria, con riduzione della capacità reddituale, congedo straordinario per curare figli
di età inferiore ai 12 anni o figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 104/1992, astensione dal lavoro senza corresponsione di indennità, perdita della
propria attività lavorativa per scadenza del  contratto di lavoro a tempo determinato o di
lavoro atipico non rinnovato o chiuso o per altra causa stabilita dalla legge, comunque non
ascrivibile a responsabilità del  lavoratore,  decesso di  un componente del  nucleo familiare,
percettore di reddito, nel periodo compreso tra marzo e agosto 2020;

2.1.2 essere liberi professionisti e lavoratori autonomi residenti nel Comune di Trenzano
che abbiano registrato una riduzione pari almeno al 20% del proprio fatturato dal 01.03.2020
al 31.08.2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in conseguenza della chiusura
o della restrizione della propria attività dovuta all’emergenza Coronavirus. 

N.B.  SONO ESCLUSI  i  liberi  professionisti  ed  i  lavoratori  autonomi  che  abbiano  già
presentato domanda di partecipazione al Bando “Ripartiamo insieme” del Comune di Trenzano
di cui alla Delibera G.C. n. 53 del 09/09/2020.

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano in essere posizioni
debitorie  a  qualsiasi  titolo  con  il  Comune  di  Trenzano,  l’entità  del  contributo  verrà
integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in essere; attraverso la
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il richiedente autorizza
espressamente per sé e per eventuali altri componenti del nucleo familiare il Comune di
Trenzano ad operare la predetta compensazione, fino a concorrenza.

2.2 Sezione “Contributo a parziale rimborso delle Utenze Domestiche”

Per il “contributo a parziale rimborso delle Utenze Domestiche” i destinatari sono i nuclei
familiari aventi residenza nel Comune di Trenzano con ISEE ordinario o corrente in corso di
validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad euro 14.500,00.
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Per l'accesso al beneficio il richiedente deve essere residente presso l'utenza domestica in
relazione alla quale si richiede il contributo economico.
Tale  contributo è  da considerarsi  quale  intervento a  sostegno della  spesa derivante dalle
forniture  dell'abitazione  (acqua,  gas  ed  energia  elettrica)  relative  al  periodo  MARZO-
AGOSTO 2020.

Anche in questo caso, nell’ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano
in essere posizioni debitorie a qualsiasi titolo con il Comune di Trenzano, l’entità del
contributo verrà integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in essere;
attraverso  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  presente  bando,  il
richiedente autorizza espressamente per sé e per eventuali altri componenti del nucleo
familiare  il  Comune  di  Trenzano  ad  operare  la  predetta  compensazione,  fino  a
concorrenza.

ART. 3 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 Il contributo “Lavoro-Famiglie” è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le condizioni
di accesso sopra riportate al punto 2.1, nella misura massima diversificata secondo la fasce
ISEE di appartenenza: 

VALORE ISEE € 0,00 - € 6.500,00 

€ 400,00 per ogni componente del nucleo avente uno dei requisiti di cui al punto 2.1.

€ 100,00 per ogni familiare a carico 

(Fino ad un massimo di € 1.300)

VALORE ISEE € 6.501,00 - € 13.000,00

 € 350,00 per ogni componente del nucleo avente uno dei requisiti di cui al punto 2.1.

 € 80,00 per ogni familiare a carico

(Fino ad un massimo di € 1.130,00)

 VALORE ISEE € 13.001,00 - € 19.500,00 

€ 300,00 per ogni componente del nucleo avente uno dei requisiti di cui al punto 2.1.

€ 60,00 per ogni familiare a carico 

(Fino ad un massimo di € 960,00)

VALORE ISEE € 19.501,00 - € 26.000,00

 € 250,00 per ogni componente del nucleo avente uno dei requisiti di cui al punto 2.1.
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 € 40,00 per ogni familiare a carico 

(Fino ad un massimo di € 790,00)

Eventuali familiari NON RESIDENTI nel Comune di Trenzano non verranno calcolati al
fine del computo del contributo spettante.

I beneficiari conseguiranno la quota corrispondente secondo la fascia di appartenenza fino a
esaurimento delle risorse disponibili.

Ai  fini  della liquidazione del  contributo si  precisa che l’ordine di liquidazione dello  stesso
verrà disposto a partire dai beneficiari con valore ISEE più basso, fino a esaurimento fondi. 

I percettori  di  reddito  di  cittadinanza sono  esclusi  dalla  partecipazione al  presente
bando sezione “Lavoro-Famiglie”.

3.2 Il  “Contributo  a  parziale  rimborso  delle  Utenze  Domestiche”  è  riconosciuto  ai
beneficiari che rispettino le condizioni di accesso riportate al punto 2.2.

Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) della spesa delle utenze
domestiche, debitamente documentate, relative al periodo MARZO-AGOSTO 2020.

Per ogni fattura presentata, relativa al periodo di cui sopra, verrà riconosciuto un contributo
massimo di € 100,00;

Ai fini della liquidazione del contributo, l’ordine di liquidazione dello stesso sarà disposto a
partire dai beneficiari con valore ISEE più basso, fino a esaurimento fondi. 

Le domande regolarmente pervenute entro la  data di  scadenza fissata nel  bando saranno
esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Trenzano e
trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità a partire dal 21.10.2020 e fino al
04.12.2020 alle ore 12:00.

-  con  firma  autografa  ed  allegato  documento  di  identità  del  richiedente  consegnate
all’UFFICIO PROTOCOLLO (URP) del Comune di Trenzano in Via Vittorio Emanuele n.3;

- firmate digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di
identità  del  richiedente  ed  inviate  da  indirizzo  pec  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it; 

- firmate digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di
identità  del  richiedente  ed  inviate  da  una  mail  ordinaria  all’indirizzo  mail
info@comune.trenzano.bs.it;
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- mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine
di scadenza del bando. 

Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i documenti richiesti resta ad esclusivo
rischio del  mittente ove,  per qualsiasi  motivo,  il  plico stesso non giunga a destinazione in
tempo utile, non potendo il Comune assumere alcuna responsabilità per l’eventuale mancato o
ritardato recapito. 

Il  plico  inviato  tramite  servizio  postale  o  corriere  dovrà  riportare  all’esterno  in  maniera
visibile le seguenti indicazioni: 

- denominazione del mittente;

 - dicitura: BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.

Non è ammesso l’invio per fax.

La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del
richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Trenzano anche successivamente per le
verifiche di competenza. 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il
termine previsto dal bando non verranno ammesse. 

Il Comune di Trenzano non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle
comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a
eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

 La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato unitamente a copia di un
documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

La domanda conterrà l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Gli allegati obbligatori sono:

 ATTESTAZIONE ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020); 

 COORDINATE  BANCARIE  (IBAN)  di  un  conto  corrente  INTESTATO  AL
DICHIARANTE;

 per il punto 2.1.1 copia di documentazione utile a comprovare la riduzione del 20%
delle competenze lorde conseguite e la condizione dichiarata (es. attestazione rilasciata
dal proprio datore di lavoro, buste paga del periodo MARZO AGOSTO 2019 e MARZO
-AGOSTO 2020, documentazione comprovante l’iscrizione al centro per l’impiego…)
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 per il punto 2.1.2 un’attestazione che comprovi o asseveri la percentuale di riduzione
del fatturato, resa da un Associazione di categoria, da un Commercialista o comunque da
un soggetto che segua fiscalmente il richiedente;

  per il punto 2.2,  copia fatture utenze ( gas, energia elettrica e acqua) relative al
periodo MARZO-AGOSTO 2020.

ART 6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

E' possibile presentare domanda per entrambe i contributi di cui al presente bando,
tuttavia l'assegnazione e conseguente erogazione verrà riconosciuta SOLAMENTE per il
contributo che prevederà l'agevolazione maggiore.

Le  domande  che  presenteranno  almeno  uno  dei  seguenti  motivi  di  esclusione  saranno
automaticamente rifiutate:

1. presenza di richiedente NON residente nel Comune;
2. nucleo familiare in possesso di Isee superiore a:

- € 26.000,00 per il contributo “Lavoro-Famiglie”;
- € 14.500,00 per il “Contributo a parziale rimborso delle Utenze Domestiche”.

3. domande non completamente compilate, secondo le modalità previste; 
4. domande presentate oltre la data stabilita;
5. domande presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;
6. domande prive della firma del richiedente
7. ESCLUSIVAMENTE  per  il  bando  sezione  “Lavoro-  Famiglie”  sono  ESCLUSI  i

percettori di reddito di cittadinanza.

ART. 7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI 

I contributi assegnati saranno attribuiti sulla base di una graduatoria scaturita a conclusione
delle procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal presente bando.

L'ufficio  servizi  sociali  procederà  alla  costituzione  della  graduatoria  con  indicazione  per
ciascun beneficiario del contributo previsto, graduatoria che sarà trasmessa al Responsabile
del servizio competente per gli atti amministrativi conseguenti. 

La determinazione di impegno e di liquidazione per l’assegnazione dei contributi sarà disposta
dal Responsabile cui sono assegnate le risorse nel Peg sulla base della graduatoria definitiva. 

Il  bando  e  gli  allegati,  così  come  altra  documentazione  a  corredo,  sono  consultabili  e
scaricabili nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Trenzano.

ART.  8  MODALITA'  DI  EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI,  OPERAZIONI  DI
CONTROLLO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

 I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della dotazione economica del bando pari
ad € 30.000,00 per la sezione contributo “Lavoro-Famiglie”  e  € 10.000,00 per la  sezione
“contributo a parziale rimborso delle utenze domestiche”.
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In caso di parità di punteggio assegnato o di ex equo nella medesima posizione in graduatoria
verrà  valutato  come  criterio  di  precedenza  l’ordine  cronologico  di  protocollazione  delle
domande, purché complete.

L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente in forma di accredito su conto corrente
bancario intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda.

E’  fatta salva l’applicazione,  in  sede di  erogazione del  contributo,  delle  eventuali  ritenute
erariali secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione Comunale  potrà effettuare attività  di  controllo  al  fine di  verificare la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o
dal presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, l'Amministrazione
provvederà alla revoca del contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il
Responsabile dell’area socio culturale Erika Rallo. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 030/9709313 dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle 12:30 o scrivere una mail a assistenti.sociali@comune.trenzano.bs.it

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati
richiesti  dal  presente Bando saranno utilizzati  esclusivamente per  le  finalità  previste  dal
bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e
la  riservatezza  dei  dati  medesimi  ed  ogni  altro  diritto  spettante  all’interessato.  ll
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice)
in  materia  di  misure  di  sicurezza,  ad  opera  di  soggetti  appositamente  incaricati  e
inottemperanza  a  quanto  previsto  dall'  art.  29  GDPR  2016/  679.  L’interessato  potrà
esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt.
7  e  seguenti  del  D.Lgs.  196/2003.  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (DPO)  è
contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it

ART. 11 PUBBLICITÀ

Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Trenzano.
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