COMUNE DI CANONICA D’ADDA
Provincia di Bergamo
Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC:
comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it

Area Organizzazione Generale dei Servizi
Ufficio Segreteria

FONDO ANTI-CRISI STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 5 Dicembre 2020)
Si avvisa la cittadinanza che con decorrenza 14 Dicembre 2020, è possibile presentare istanza per
assegnazione di contributo straordinario di sostegno economico a favore di soggetti in situazione di
temporanea difficoltà e disagio sociale generati a seguito dell’Epidemia Coronavirus. La misura consiste
in un contributo a fondo perduto “una tantum”, calcolata sulla base dei componenti del nucleo familiare.
Beneficiari
Cittadini residenti che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
a) lavoratori in cassa integrazione per almeno 20 giorni nel periodo che va da marzo a settembre 2020;
b) lavoratori non occupati a causa di licenziamenti, dimissioni per giusta causa o per la scadenza naturale
del contratto, la cui cessazione non sia antecedente al 1° Marzo 2020.
Requisiti Reddituali
Valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 20.000,00=.
Restano esclusi dal presente avviso
a) I disoccupati di lungo periodo per motivazioni non connesse all’emergenza epidemiologica;
b) I titolari di assegno sociale e di pensioni;
c) I titolari di Reddito di Cittadinanza.
Ammontare del beneficio economico
L’ammontare massimo del contributo, sarà calcolato come segue, in base alla composizione del nucleo
familiare:
 da 1 a 2 persone fino a € 250,00=;
 da 2 a 4 persone fino a € 450,00=;
 5 o più persone fino a € 550,00=;
se nel nucleo familiare vi sono soggetti disabili (legge 104, art. 3 comma 3) fino a € 600,00=, a prescindere
dal numero dei componenti.
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Modalità e termini di presentazione delle domande
L’accesso al contributo deve essere richiesto mediante compilazione dell’allegato A) che dovrà pervenire,
preferibilmente a mezzo e-mail, all’indirizzo: affari.generali@comune.canonicadadda.bg.it
Il contributo verrà erogato, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento
fondi (€ 39.260,00).
La modulistica si trova sul sito comunale www.comune.canonicadadda.bg.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n° tel. 02/9094016 int. 8.
Il Responsabile dell’Area
Organizzazione Generale dei Servizi
Gianmaria Cerea

Canonica d’Adda, lì 5 Dicembre 2020
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