AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19
Riferimenti normativi
- D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, Art. 53
- Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il
«Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie», pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021;
- Delibera G.C. n.190 del 23/11/2021 “Approvazione criteri per accesso alle misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie”
CRITERI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Possono accedere alla misura, previa valutazione socio economica del Servizio Sociale:
• Cittadini rimasti privi di occupazione a seguito dell’emergenza COVID-19 non destinatari di altre misure di
sostegno economico pubblico (Reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione,
misure di sostegno alla locazione) e altre categorie di cittadini che si trovano in condizioni di particolare
fragilità economica causata dall’emergenza COVID-19;
• Cittadini con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;
• Persone e nuclei familiari beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza per un importo inferiore alla
pensione minima INPS come unica entrata familiare;
• Nuclei familiari numerosi (4 o più componenti), nuclei familiari monoparentali, anziani soli con pensione
minima o in assenza di pensione, nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;
Il nucleo familiare anagrafico deve avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000,00 e non deve disporre
di un patrimonio mobiliare (saldo complessivo dei conti correnti intestati ad uno o più membri del nucleo familiare,
inclusi eventuali forme di investimento e titoli) superiore ad € 5.000,00 alla data del 30/11/2021.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Le risorse sono assegnabili con le seguenti finalità:
 sostegno per spese alimentari di prima necessità del nucleo familiare anagrafico, con i seguenti valori
di riferimento:
1 persona:
€ 150,00;
2 persone:
€ 250,00;
3 persone:
€ 350,00;
4 persone e oltre: € 400,00;
 sostegno al pagamento del canone di locazione: può essere destinato a coprire 1 mensilità sino ad
un massimo di € 600,00. Detto contributo può essere richiesto sia per alloggi in locazione privata sia per
alloggi pubblici (SAP) e può richiesto esclusivamente da coloro che NON hanno usufruito di contributi
erogati per la medesima finalità nel corso dell’anno 2021;
 sostegno al pagamento dell’utenza domestica TARI (tassa rifiuti comunale), emessa o notificata negli
anni 2020 e 2021.
I contributi verranno corrisposti direttamente al beneficiario entro un limite complessivo massimo di
€1.000,00 a nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dal 30 novembre al 30 dicembre 2021 all’Ufficio URP.
Il modulo per presentare domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Arcore
www.comune.arcore.mb.it.
In alternativa, per chi non avesse la possibilità di utilizzare strumenti informatici, il modulo in formato cartaceo
potrà essere ritirato presso l’URP del Comune di Arcore, Largo Vela 1 negli orari di apertura (lunedì 8.3012.30/15.30-17.00;da martedì a venerdì 8.30-12.30, sabato 8.45-11.45).
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e completo di allegati. Potrà essere inviato tramite e-mail
all’indirizzo: urp@comune.arcore.mb.it oppure riconsegnato e protocollato presso lo stesso URP.
Le domande verranno valutate in ordine di arrivo al protocollo e solo se complete in ogni parte, con gli
allegati richiesti. Domande incomplete o pervenute oltre il termine non saranno valutate. Le risorse
saranno assegnate fino ad esaurimento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali viene svolto dal Comune di Arcore per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse allo svolgimento delle attività di controllo, assegnazione e rendicontazione dei contenuti afferenti alla
presente istanza. Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
il Comune di Arcore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:
i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal regolamento in materia di
protezione dei dati personali e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti
amministrativi e l ‘erogazione di servizi richiesti;
il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento
o l’erogazione del servizio;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l ‘ufficio Servizi
Sociali o sul sito internet nell’area Privacy.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.arcore.mb.it
Si informa altresì che, ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli
volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, si applicheranno le
sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca
del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Ilaria Mandelli, Funzionario Responsabile del Settore servizi
alla Persona.
Per ulteriori informazioni o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, tel. 039.613371.

