
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ANCHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI BREZZO 

DI BEDERO CON FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

Premessa 

Richiamata la delibera di Giunta n. 70 del 11/12/2020 di approvazione dei criteri per l’assegnazione dei 

contributi straordinari a seguito dell’emergenza CODIV 19 in favore dei nuclei familiari residenti nel 

Comune di Brezzo di Bedero 

Art. 1 Finalità 

La misura di solidarietà è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.  

L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non 

hanno altro sostegno pubblico. 

 

Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti i nuclei familiari che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie 

occasioni di lavoro a partire dal primo marzo 2020 e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) Essere residenti nel comune di BREZZO DI BEDERO; 

b) Essere lavoratori dipendenti, autonomi o con contratti atipici che in considerazione della crisi da 

epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito; 

c) Non avere entrate familiari, cumulative per l’intero nucleo superiori ad € 800,00 al netto delle 

spese di locazione o mutuo nel mese da marzo a dicembre 2020. 

d) Non avere entrate familiari cumulative derivanti da contributi economici quali RDC e Reddito per 

l’Emergenza per l’intero nucleo superiori ad € 800,00 al netto delle spese di locazione o mutuo nel 

mese da marzo a dicembre 2020. 

e) I Servizi Sociali, in accordo con l’Amministrazione potranno riservarsi la possibilità di fare una 

specifica Valutazione di Fragilità, in base alla composizione del nucleo familiare, alla situazione 

abitativa e alla situazione reddituale. Il contributo potrà essere utilizzato per spese urgenti quali 

acquisto farmaci e bollette di energia elettrica e gas: anche in questo caso l’assistente sociale si 

riserva di fare una valutazione dello stato di bisogno. 

 

Art. 3 Interventi di solidarietà sociale 

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è da considerare UNA TANTUM. 

 

 

 

 



Art. 4.  Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di BREZZO DI BEDERO dalla data di 

pubblicazione del presente avviso fino al termine delle disponibilità.  

La domanda può essere reperita sul sito del Comune e, dopo averla compilata, inviata al comune 

all’indirizzo mail: segreteria@comune.brezzo-di-bedero.va.it o consegnarla a mano presso gli uffici 

comunali 

 

Art. 5. Approvazione della richiesta 

Il servizio sociale del Comune effettua l’istruttoria della domanda verificando la residenza del richiedente e, 

dove possibile concederà il beneficio 

 

Art. 6 Potestà di controllo 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. 

 

Art. 7 – Revoca dei benefici concessi 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale si 

riserva di segnalare d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale 

e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente 

ricevuti dal dichiarante. 

 

Art. 8 Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 

domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale 

dei servizi sociali del Comune di BREZZO DI BEDERO. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

responsabile dei servizi sociali Dott.ssa Campagnani Maria Grazia 

Si allega modulo di richiesta 

 

 


