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OGGETTO: BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ –  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 
29 Giugno 2015  – 31 DICEMBRE 2015 

 

VISTA 

 

l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 25/06/2015, con cui è stato approvato di stanziare 

€ 65.000 a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà; 

 

SI AVVISANO 

 

i cittadini interessati che nell’Esecutivo Distrettuale del 21/05/2015 sono stati definiti i criteri 

e i requisiti per accedere al contributo straordinario. 

 

1. BENEFICIARI: 

a. Persone e famiglie attualmente residenti presso i Comuni dell’Ambito 

Distrettuale di Bellano; 

b. Valore ISEE in corso di validità non superiore a € 9.500. 

 

2. TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE: 

a. SPESE per la CASA:  

- Affitto o spese condominiali; 

- Luce, utenze, acqua, gas, rifiuti e riscaldamento; 

- Legna e pellets. 

b. SPESE per la SCUOLA: 

- Trasporto scolastico ( abbonamenti) 

- Mensa scolastica 

- Libri di testo per la scuola secondaria; 

- Retta scuola dell’infanzia ( anche paritarie). 

c. SPESE per la PERSONA: 

- Pannolini e alimenti specifici ( latte, pappe,…)  per i bambini di età 

inferiore a 2 anni; 

- Ausili per l’incontinenza e l’assorbenza per anziani ( pannoloni); 

- Spese mediche e farmacologiche esenti da ticket. 

 

3. NORME COMUNI PER LE TIPOLOGIE DI SPESE: 

- Il valore massimo del contributo/rimborso per ciascun nucleo familiare è        

di € 400. La Gestione Associata in base al numero di domande ammissibili, si 

riserva di modificare il valore massimo del contributo concedibile. 

 

Comunità Montana                                                                                                                                   
Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera  
Via Fornace Merlo,  2   

23816 Barzio (Lecco) 

C.F. 01409210133 

 
Servizi alla Persona 
Tel.  0341 911808 

Fax. 0341 911640 

Mail: serviziallapersona@valsassina.it                                                      
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- I contributi di cui al presente bando sono ammissibili qualora i richiedenti non 

abbiano già beneficiato nello stesso anno di altri contributi per le stesse 

tipologie di spese. 

- Le spese devono riferirsi all’anno 2015 

- E’ concessa una sola domanda per nucleo familiare. 

 

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA PER ACCEDERE AL 

CONTRIBUTO: 

a) Copia del documento d’identità in corso di validità; 

b) ISEE rilasciato nel 2015 in corso di validità; 

c) Autocertificazione relativa allo stato di residenza e allo stato di famiglia, 

nonché relativa assenza di altri benefici pubblici percepiti nell’anno 2015 per 

le stesse tipologie di spesa; 

d) Modulo di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili; 

e) Modulo della domanda compilato in ogni sua parte. 

 

La documentazione in originale attestante il pagamento di bollette per la fornitura di 

acqua, luce, gas, ecc, non vanno allegate alla domanda ma rimarranno al Comune per 

ulteriori verifiche. 

 

5. CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo è assegnato fino all’esaurimento delle risorse. 

Verrà formata la graduatoria che terrà conto del protocollo in entrata presso la Gestione 

Associata. 

I pagamenti verranno effettuati bimestralmente direttamente ai Comuni. Il pagamento 

per il bimestre novembre-dicembre 2015 verrà effettuato a gennaio 2016. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE: 

Le richieste di accesso al fondo per gli interventi straordinari devono essere inviate in 

forma scritta alla Gestione Associata di Bellano, all’attenzione della responsabile dr.ssa 

Manila Corti da parte dell’assistente sociale del Comune di residenza. 

Nella compilazione del modulo, parte riservata all’assistente sociale, devono essere 

evidenziate in modo chiaro le condizioni che hanno determinato la necessità della 

richiesta e il progetto condiviso con la persona per far fronte alla problematicità della 

situazione rilevata. 

Non si tratta, quindi, di segnalazioni per la presa in carico di casistiche particolari, ma di 

richieste di sostegno a interventi che restano di titolarità dei soggetti segnalanti. 

Il bando resterà aperto fino a fine dicembre p.v.: le domande verranno accolte fino  ad 

esaurimento delle risorse. 

 

 

SI INFORMA 

 

Che sul sito internet dell’Ambito di bellano www.pianodizonabellano.valsassina.it e presso 

i servizi sociali comunali sono disponibili i moduli per presentare la domanda. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile richiedere informazioni ai SERVIZI ALLA PERSONA della 

Comunità Montana. 

 

 Responsabile Servizi alla Persona 

Mariarita Coppo 

 

http://www.pianodizonabellano.valsassina.it/
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Spett.le 

Comunità Montana Valsassina 

GESTIONE ASSOCIATA  

SERVIZI ALLA PERSONA 

Via Fornace Merlo, 4 

23816 BARZIO 

 

                       

Alla c.a.        Dott.ssa Manila Corti 

 

 

MODULO PER LA DOMANDA di INTERVENTO ECONOMICO 

STRAORDINARIO   
 

Cognome ___________________________   Nome __________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________ prov. _____ il ______/____/________ 

 

cittadinanza:_________________________________________________________________ 

 

residente a____________________in via  _________________________________________  

 

tel. __________________________ C.F.____________________________________________ 

 

@:___________________________________________________________________________ 

  

 Composizione  del nucleo familiare: 

 

 ISEE in corso di validità (redditi 2015 – da allegare):  €_________________________________ 

 Situazione lavorativa attuale e pregressa:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Situazione abitativa: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome Età Professione Sede di Lavoro 
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 Altri interventi già in atto a sostegno del nucleo: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 Osservazioni da parte dell’Assistente Sociale comunale: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Rendicontazione SPESE: ( segnare solo la voce richiesta indicando la spesa del 

bimestre che la famiglia deve sostenere) 

SPESE per la CASA:  

- Affitto o spese condominiali: € ______________________ 

- Luce, utenze, acqua, gas, rifiuti e riscaldamento: € ____________________ 

- Legna e pellets: € ______________________ 

SPESE per la SCUOLA: 

- Trasporto scolastico ( abbonamenti): € ______________________ 

- Mensa scolastica: € ______________________ 

- Libri di testo per la scuola secondaria: € ______________________ 

- Retta scuola dell’infanzia ( anche paritarie): € ______________________ 

SPESE per la PERSONA: 

- Latte e pannolini per i bambini di età inferiore a 2 anni: € ________________ 

- Ausili per anziani ( pannoloni): € ______________________ 

- Spese mediche e farmacologiche esenti da ticket: € ___________________ 

 

data quindi la situazione sopraesposta  

     SI RICHIEDE 

l’intervento economico straordinario finalizzato alla copertura delle suddette spese per un 

importo pari a _______________________  sull’importo massimo erogabile di € 400,00. 

 

Luogo, il ___________________ 

         L’ASSISTENTE SOCIALE 

 

 

Si dichiara che la documentazione attestante tutte le spese sostenute o da sostenere è depositata 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di _______________________________    
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AUTOCERTIFICAZIONE di 

RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA 
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a in____________________________________________________ il_______________________ 

residente in__________________________ Via_________________________________ n._________  

☎ _____________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

di ESSERE RESIDENTE in 

(1) _________________________________________________________________ (________) 
(comune di residenza) (provincia) 

in via/piazza ________________________________________________________________________. 
(indirizzo e numero civico) 

E CHE FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA: 

1) il/la dichiarante 

2) ___________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

3) ___________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

4) ___________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

5) ___________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

6) ___________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

7) ___________________________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

D I C H I A R A di  

 
□   Non aver percepito altri benefici pubblici nell’anno 2015 per le spesse tipologie di  

     spesa. 

 

Data_____________________ 
 

 

 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  
 

_________________________________________________________________________(2) 

 

 

(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a. 

(2) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che 

ha richiesto il certificato. 
 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12- 

2000, n. 445. 
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

SENSIBILI 

 

Cognome_________________________  Nome _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento 

riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, 

vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell'informativa. 

Firma leggibile _________________________ 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati 

nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

Firma leggibile_________________________ 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato 

nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

Firma leggibile_________________________ 

 

Luogo_________________________  

Data _________________________ 

 


