
 1 

   

  

  AVVISO PUBBLICO 

“FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA” 
 

PREMESSE 

Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno causando difficoltà economiche 

ad alcune famiglie che vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare che vanno 

ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. 

Con la misura “Fondo sostegno famiglia” il Comune di Rosate  intende concedere un sostegno 

economico per la spesa alimentare, le utenze domestiche, i canoni di locazione e le spese 

condominiali per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà a 

seguito dell’emergenza COVID-19. 

 

DESTINATARI 

a) La presente misura è destinata alle persone in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Rosate 

 I.S.E.E. in corso di validità pari o inferiore a come previsto nelle voci sotto indicate 
- euro 15.000,00  per contributo affitto 

- euro 10.000,00 per buoni spesa 

- euro 9.000,00 per contributo utenze 
E’ facoltà del richiedente presentare l’ISEE ordinario o l’ISEE corrente, ai sensi del DPCM 

159/2013 e s.m.i.);  
 nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (escluso la prima 

casa) che producono reddito (locati) 
 

b) Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 

delle seguenti condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria: 
 

1. Condizione di disoccupazione di almeno un componente del nucleo familiare, 

intervenuta a partire dal 31 gennaio 2020, conseguente a perdita del posto di lavoro o 

mancato rinnovo dei contratti a termine o cessazione di attività libero-professionali, 

comprovata dall’attivazione di DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

(la DID deve essere stata attivata in data successiva al 31 gennaio 2020).  
 

2. Riduzione del reddito familiare pari ad almeno al 25% - comprovata dal possesso 

dell'attestazione ISEE Corrente in corso di validità e dell'attestazione ISEE ordinario in 

corso di validità. Tale riduzione viene rilevata comparando i valori relativi alla somma dei 

redditi dei componenti del nucleo familiare presenti nell’attestazione ISEE ordinario e 

nell’attestazione ISEE corrente. Tale condizione deve inoltre essere correlata al verificarsi di 

una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria, qui elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

• consistente riduzione dell’orario di lavoro;  

• sospensione/riduzione di attività libero-professionali e di attività da lavoro autonomo;  

• malattia grave con ricovero ospedaliero a causa COVID-19.  

 

3. Decesso di uno dei componenti del nucleo familiare correlato all’emergenza sanitaria COVID-19.  

 

Per accedere al contributo relativo ai buoni spesa: 

Nel caso non ricorrano le condizioni sopra indicate il contributo sarà decurtato del 20% rispetto alla 

somma da erogare. 
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Nel caso il nucleo abbia già beneficiato del contributo ci sarà la decurtazione di un ulteriore 10% 

per ogni volta in cui i benefici sono stati accordati 

 

Per accedere al contributo relativo ai canoni di locazione è necessario: 

- avere la residenza da almeno 6 MESI in un alloggio in locazione (non SAP), con contratto 

d’affitto regolarmente registrato; 

- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità o finita locazione; 

- che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario di beni immobili. 

 

ELENCO   DELLE  MISURE  PREVISTE 

Si tratta di sostegni economici  a fondo perduto che prevede l’erogazione di tre tipologie di aiuto, 

NON cumulabili tra loro:  

 

Buono spesa alimentare 

soglia certificazione ISEE € 10.000,00 

Importo complessivo destinato all’intervento € 4.161,63 

Per ogni nucleo familiare avente diritto, verrà erogato un contributo indiretto in forma di buono 

spesa (carte prepagate Mastercard) da utilizzare unicamente nei Comuni di Rosate, per un valore 

minimo di € 100,00 e massimo di € 500,00. 
 

La quantificazione del buono è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- € 100,00 per ogni componente,  

- € 150,00 per  ogni componente minorenne 

- € 150,00 per ogni componente diversamente abile 

Tetto massimo per ogni nucleo familiare € 500,00 
 

Graduatoria: 

Si terrà conto del valore ISEE e criterio preferenziale sarà costituito dal numero di volte che il 

nucleo ha già beneficiato dell’erogazione dei buoni spesa (chi non ha mai percepito avrà priorità 

nella graduatoria a prescindere dal valore ISEE). 

In caso di valore identico si terrà della composizione del nucleo familiare (famiglia più numerosa 

con presenza di figli minorenni). 

Contributo canoni di locazione  

Soglia certificazione ISEE  € 15.000,00 

Importo complessivo destinato all’intervento € 16.000,00 

Il contributo viene riconosciuto al proprietario dell’alloggio per quattro mensilità di canone e 

comunque non oltre la quota massima di €1.200,00 ad alloggio/contratto. 
 

Graduatoria: 

Si terrà conto del valore ISEE ed in caso di valore identico della composizione del nucleo familiare 

(famiglia più numerosa con presenza di figli minorenni). 
 

Contributo utenze domestiche  

Soglia certificazione  ISEE  € 9.000,00 

Importo complessivo destinato all’intervento € 4.000,00 
- Numero componenti nucleo familiare < 3 persone: 

   contributo una tantum pari a € 150 

- Numero componenti nucleo familiare > 3 persone: 

contributo una tantum pari a € 250 
 

Graduatoria: 

Si terrà conto del valore ISEE ed in caso di valore identico della composizione del nucleo familiare 

(famiglia più numerosa con presenza di figli minorenni). 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE 

A seguito dell’accoglimento della domanda, sarà stilata la graduatoria ed il richiedente riceverà 

comunicazione scritta.  

La quota di contributo finalizzata al canone di locazione sarà corrisposta direttamente al 

proprietario, mentre la quota di contributo per le utenze domestiche e per le spese condominiali 

verrà,invece, accreditata direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente. 

Si procederà all’assegnazione dei diversi contributi a seguito predisposizione delle graduatorie e gli 

importi saranno erogati sino all’esaurimento delle somme stanziate. 

In caso di somme residue nelle diverse misure le stesse saranno utilizzate per accogliere le domande 

del contributo affitto eventualmente in lista d’attesa. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 16 febbraio 2022 fino al 16 marzo 2022, 

temine perentorio le domande incomplete e/o fuori termine saranno escluse. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e completa di tutti i documenti richiesti, pena 

l’esclusione.  

La domanda va indirizzata via mail all'indirizzo: 

protocollo@comune.rosate.mi.it 

Corredata di ISEE e tutta la documentazione comprovante la situazione del nucleo come 

indicato nel paragrafo “destinatari”. 

Le domande incomplete saranno automaticamente escluse. 

Eventuali somme residue nelle diverse voci di intervento saranno destinate quale  

innalzamento della somma prevista per il contributo affitto 

Gli interessati, per chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda potranno contattare i 

seguenti numeri telefonici: 029083052 – 029083024. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

· Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 

· Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità e priva di difformità; 

· Documentazione attestante la riduzione del reddito dal 2020 fino al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria Covid-19 (a titolo esemplificativo: lettera datore di lavoro o buste paga oaltro 

in cui si evinca il licenziamento, il ricorso alla cassa integrazione e/o la riduzione di lavoro e/o il 

mancato rinnovo di un contratto a termine; visura camera commercio per liberi professionisti, 

documentazione ospedaliera, certificato di morte….); 

· Fotocopia della ricevuta di pagamento delle bollette delle utenze domestiche intestata a un 

componente del nucleo e relative all’abitazione presso cui il nucleo risulta residente, riferite al 

periodo dal 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 (anche se non 

pagate). 

· Fotocopia canoni di affitto intestati a un componente del nucleo, relativi all’abitazione presso cui 

il nucleo risulta residente, riferiti al periodo dal 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria Covid-19 (anche se non pagati). 

· Attestazione riparto spese condominiali anno in corso; 

· Dichiarazione, come da modulo allegato al presente avviso, e fotocopia del documento 

d’identitàdel proprietario dell’alloggio. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 

in cui sorgonofondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 

del citato DPR”. 

mailto:protocollo@comune.rosate.mi.it
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Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

verrà escluso dal beneficio e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000. 

L’Amministrazione comunale, al termine dell’erogazione del Fondo, procederà alla richiesta 

dell’attestazione di avvenuto pagamento delle bollette e delle spese condominiali al beneficiario. 

 

 

Rosate, lì febbraio 2022    Il Responsabile dei Servizi Sociali 

         Daniela Pirovano  

  

 


