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BANDO PUBBLICO

“PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL
REDDITO PER NUCLEI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA''”

PREMESSA DELL'INTERVENTO
Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  165  in  data  23/12/2019  l’Amministrazione  Comunale  ha

deciso  di  erogare  un  contributo  economico  straordinario  per  il  sostegno  di  nuclei  familiari  in
situazione di bisogno e difficoltà economica a valere per tutto il 2020, attraverso la pubblicazione di
un  bando  approvato  con  Determinazione  del  Responsabile  U.O.  Socio-assistenziale,  appalti  e
contratti n.486 del 31/12/2019.

La partecipazione al presente bando costituisce per l’anno 2020 la modalità ordinaria di richiesta
di contributi economici straordinari a domanda individuale.

FINALITA'
Il bando è finalizzato a sostenere i soggetti o i nuclei familiari in situazione di bisogno e di disagio

economico, supportandoli a fronteggiare la condizione di disagio.
Il  beneficio economico oggetto del  bando è volto ad integrare il  reddito familiare e potrà essere
utilizzato per coprire le spese che i soggetti interessati non riescono più a sostenere, relativamente   a
spese per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e a spese per il sostegno alla gestione
della quotidianità (es. utenze domestiche, mutuo, canone di locazione, ecc…). 

REQUISITI 
I  soggetti  che  intendono  presentare  istanza  per  il  contributo  economico  devono  possedere  i

seguenti requisiti, al momento di presentazione della domanda:
-  essere cittadini/e residenti nel Comune di Nave (BS);
-  essere cittadini/e Italiani/e o di  un paese appartenente all’Unione Europea o essere cittadini/e
stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in
corso di validità o che abbiano presentato domanda di rinnovo ed in possesso di ricevuta;
- possedere un'attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, pari o inferiore ad euro 9.360,00;
-  è possibile presentare la domanda anche se beneficiari  del  Reddito di  Cittadinanza.  L’entità del
contributo riconosciuto dal presente bando concorrerà alla somma dei redditi percepiti dal nucleo
familiare e verrà inserita al beneficiario ai fini del Casellario dell'Assistenza I.N.P.S.;

Per ogni nucleo familiare, nel caso di nuclei familiari in cui più componenti siano nelle condizioni di
candidarsi come beneficiari del provvedimento, potrà essere accolta un’unica domanda di contributo;
si specifica che per beneficiari si intende il nucleo anagrafico in cui l’avente diritto è inserito.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO
Sulla base delle domande ritenute ammissibili  ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio

calcolato secondo i seguenti due macro-criteri: 
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1) CONDIZIONE ECONOMICA: MAX 40 PUNTI (TOT.100)
Il punteggio (X) relativo alle condizioni economiche avverrà con il metodo della progressione lineare
con la seguente formula matematica: 

            (40 x I.S.E.E. UTENTE)
X=       40 -    ____________________
                         9360,00

In caso di assegnazione del beneficio Reddito di Cittadinanza, il punteggio sarà decurtato in
base all’importo del beneficio, come segue:

IMPORTO MENSILE RdC DECURTAZIONE 
PUNTEGGIO

Fino a  200 euro -1

Da 201 a 400 euro -2
Da 401 a 600 euro -3
Da 601 a 800 euro -4
Da 801 a 1000 euro -5
Oltre 1001 euro -6

2) CONDIZIONI SOCIALI: MAX 60 PUNTI (TOT.100)

2.  CONDIZIONI SOCIALI PER CUI VIENE ASSEGNATO UN PUNTEGGIO                   MAX PUNTI 60

2.1 PRESENZA FIGLI 
MINORI

MAX PUNTI 20

2.1.1. Presenza nel nucleo di un figlio minore 10,00

2.1.2 Presenza nel nucleo di due figli minori 15,00

2.1.3 Presenza nel nucleo di tre o più figli minori 20,00

2.2. PRESENZA ULTRA 
65ENNI

MAX PUNTI 7

2.2.1 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 
enne (escluso il richiedente), assistito da assistente 
familiare assunto con regolare contratto

7,00

2.2.2 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 
enne (escluso il richiedente), inserito in struttura 
residenziale su posto privato

7,00

2.3 PRESENZA 
SOGGETTI DISABILI

MAX PUNTI 10

2.3.1 Presenza nel nucleo familiare di persone con 
disabilità dal 75% al 100% senza indennità di 
accompagnamento

10,00

2.4 CONDIZIONE 
ABITATIVA
(relativa all’abitazione di 
residenza)

MAX PUNTI 15

2.4.1 Canone di locazione alloggi E.R.P. oppure a canone 
agevolato/moderato

5,00

   2.4.2 Mutuo o canone locazione a prezzo di mercato 15,00

Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano

Tel: 030 2537434-417   Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it

http://www.comune.nave.bs.it/


Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

2.5 CONDIZIONE 
LAVORATIVA

MAX PUNTI 8

2.5.1 Presenza nel nucleo di un componente in età dai 50 
anni ai 67 anni, in stato di disoccupazione accertata

8,00

Le condizioni sociali verranno valutate in riferimento al nucleo familiare anagrafico.
I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda. 
Eventuali modifiche, successive alla presentazione della domanda, sono prese in considerazione solo
se protocollate entro il termine indicato nel presente bando. 

In caso di parità di punteggio le domande verranno inserite in graduatoria nel seguente ordine: 
1. I.S.E.E. più basso;
2. Numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare;
3. Numero di soggetti ultra 65enni e/o disabili presenti nel nucleo.

GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria, viene pubblicata sul sito internet comunale: www.comune.nave.bs.it e

all’albo pretorio del Comune. 
Eventuali ricorsi devono essere presentati al Comune di Nave (BS) - Ufficio Servizi Sociali - entro 10

giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria.  Entro  5  giorni  lavorativi  dal  termine  di
presentazione  dei  ricorsi  l’ufficio  preposto  comunica  l’esito  dell’istruttoria  all’utente  che  ha
presentato il ricorso, e successivamente pubblica la graduatoria definitiva. 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Per il seguente bando è stanziato un importo complessivo di euro 14.500,00. 

Per ciascun beneficiario o nucleo familiare è previsto un contributo minimo pari  a euro 200,00 e
massimo ad euro 500,00.
In  base  al  punteggio  assegnato  con  le  modalità  indicate  nel  presente  bando  sarà  erogato  un
contributo annuale sulla base della seguente articolazione per fasce di punteggio: 

PUNTEGGIO IMPORTO COMPLESSIVO EROGABILE
DA A

0,00 30,00 € 200,00
30,01 50,00 € 250,00
50,01 60,00 € 300,00
60,01 70,00 € 350,00
70,01 80,00 € 400,00
80,01 90,00 € 450,00
90,01 100,00 € 500,00

Qualora a carico del beneficiario del presente bando risulti un debito pregresso nei confronti dei
servizi  erogati  dai  servizi  sociali  comunali,  l’importo del  contributo assegnato  in base alla  tabella
sopra riportata sarà decurtato del 10%.

Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali
Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano

Tel: 030 2537434-417   Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it

http://www.comune.nave.bs.it/


Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Saranno finanziate le domande secondo l’ordine in graduatoria in base alla fascia di punteggio,
fino all’esaurimento dello stanziamento previsto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze devono essere presentate a decorrere dal 27 gennaio 2020 ed entro il 13 marzo 2020

ore  12.30,  presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave (BS), negli orari previsti di apertura al
pubblico, utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando.

È competenza dell'ufficio  servizi  sociali  comunale  verificare che i  requisiti  siano rispettati  e  la
documentazione allegata sia completa. 
Le domande presentate dopo la scadenza del  termine sopra riportato sono escluse dal  presente
avviso.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

l ISEE ORDINARIO in corso di validità;
l Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
l Estremi Bancari IBAN del dichiarante;

Per quanto riguarda le condizioni sociali di cui al punto 2, dichiarate ai fini del punteggio, la domanda
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione in copia semplice:

CONDIZIONE SOCIALE DICHIARATA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

2.2.1 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 
enne (escluso il richiedente), assistito da assistente 
familiare assunto con regolare contratto

Contratto assunzione assistente
familiare

2.2.2 Presenza nel nucleo di soggetto anziano ultra 65 
enne (escluso il richiedente), inserito in struttura 
residenziale su posto privato

Contratto di ingresso in struttura
residenziale

2.3.1 Presenza nel nucleo familiare di persone con 
disabilità dal 75% al 100% senza indennità di 
accompagnamento

Verbale di invalidità civile

2.4.1 Canone di locazione alloggi E.R.P. oppure a canone 
agevolato/moderato

Registrazione del contratto di locazione

   2.4.2 Mutuo o canone locazione a prezzo di mercato Registrazione del contratto di locazione o
contratto di mutuo

2.5 Condizione lavorativa Patto di servizio ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.
150/2015 o dichiarazione D.I.D. del Centro per

l'Impiego.
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Il  beneficio  economico  percepito  con  il  presente  bando  è  compatibile  con  altri  avvisi/bandi
pubblici (per es. Accordo sindacale) che verranno eventualmente indetti dal Comune di Nave, qualora
non comportino erogazione di contributi a fondo perduto.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli delle domande di contributo presentate, con riferimento a quanto

dichiarato  nell'autocertificazione  e  alla  documentazione  prodotta,  in  base  a  quanto  stabilisce  la
normativa vigente. 
Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia. 

I  cittadini  che abbiano usufruito indebitamente di  contributi  economici  erogati  dal  Comune su
dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p..
Qualsiasi  dichiarazione mendace,  accertata,  determinerà la cessazione del  contributo,  il  rimborso
dell’intera somma fino a quel momento percepita e il diniego automatico alla richiesta di ulteriori
aiuti.
 

PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Nave  a  decorrere  dal

31/12/2019.
Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave nei seguenti orari di

apertura al pubblico:
lunedì 16.00-18.00, martedì e giovedì 10.30–13.30, mercoledì 14.00-16.00 e venerdì 10.30-12.30.
Info: telefono 030/2537419-434-417, www.comune.nave.bs.it

La Responsabile U.O Socio – Assistenziale, Appalti e Contratti
     Dott.ssa Mara Catalano
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INFORMATIVA SEMPLIFICATA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL R.EU
679/2016

Comune di Nave
M-PO04-06

PROT. 14956 1.7- 5/2018  DEL 31/10/2018

Informativa sul trattamento dei dati

Ai  sensi  del  REU 679/2016 (Regolamento Europeo in  materia  di  protezione dei  dati  personali)  il
Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

 i  suoi  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,  l’erogazione  di  servizi  o  la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

 il  conferimento dei  suoi 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;

 La  informiamo  infine  che  Lei  potrà  avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul
trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.

 L’informativa  completa,  l’elenco  dettagliato  delle  aziende  che  per  conto  del  comune
tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.

Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli
tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui
diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel.030-2537411, 
PEC:Protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale pro-tempore il 
Sindaco.

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 
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