All. A)

AVVISO PUBBLICO
INIZIATIVE UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL REDDITO E AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA LAVORATIVA.

Finalità
Il Comune di Gallarate, con D.G.C. 27/05/2020 n. 52 intende destinare dei fondi per una nuova
misura a sostegno del reddito e al contenimento dell’emergenza lavorativa, che prevede l’erogazione
di un contributo “una tantum” al richiedente avente i requisiti di accesso.

Articolo 1. Requisiti di accesso al contributo
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a. essere residente in Gallarate al 31/12/2019 ed al momento della presentazione della domanda;
b. ISEE ORDINARIO 2020 max fino a € 25.000,00;
c. non percepire il Reddito di cittadinanza;
d. trovarsi in una delle seguenti condizioni verificatasi successivamente alla data del 01/03/2020,
collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020:

•

perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato (allegare lettera di licenziamento)

•

mancato rinnovo di contratto a tempo determinato (allegare contratto scaduto);

•

cessazione di attività libero-professionale/imprenditoriale (allegare comunicazione di chiusura
definitiva dell’attività in proprio. Non saranno tenute valide autocertificazioni) ;

Tutte le condizioni per l’accesso al contributo, sopra elencate, dovranno essere
documentate.
In mancanza anche solo di uno dei requisiti sopra indicati le domande non potranno essere ritenute
idonee e saranno quindi non ammissibili.

Articolo 2. Entità del contributo erogabile
Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto, un contributo “una tantum” come segue:
•

€ 1.000

avere età pari o superiore a 50 anni al momento della presentazione della domanda;

•

€

avere età pari o superiore a 35 anni, e inferiore a 50 anni, al momento della

500

presentazione della domanda;

•

€

250

avere età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Il contributo viene erogato al richiedente.
Il contributo non è compatibile con il reddito di cittadinanza in tutte le sue componenti.

Articolo 3. Erogazione del contributo
Le domande aventi i requisiti di accesso, pervenute complete in ogni parte e corredate da tutti gli
allegati richiesti, verranno liquidate secondo l’ordine di arrivo (si considera la data della ricezione
della domanda compilata in ogni sua parte, leggibile e completa di ogni suo allegato) sino ad
esaurimento risorse. In base al flusso delle domande l’amministrazione si riserva una valutazione
sulla tempistica del bando e di erogazione del contributo una tantum.

Articolo 4. Presentazione della domanda
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 08/06/2020 E SINO ALLE ORE 12.00
DEL 23/12/2020 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO:
sostegnoreddito@comune.gallarate.va.it indicando nell’oggetto della mail nome e cognome
del richiedente.

Le domande devono essere complete in ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati
richiesti, le domande incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle.

Modalità di consegna della domanda, con i relativi allegati, diverse rispetto a quelle indicate
nel presente avviso (invio all’indirizzo mail sostegnoreddito@comune.gallarate.va.it) non
saranno ammissibili.

Articolo 5 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.ii.
I dati personali raccolti per il presente bando:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo
familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso;

b. sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti informatici,
al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;
c. possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
d. sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
e. saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente
bando ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.;

Articolo 6. Controlli
Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità
delle informazioni, incrociando i dati acquisiti anche in altre procedure di riconoscimento benefici.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le
procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti.

Articolo 7 - Informazioni
➢ Per informazioni sul Bando a sostegno al reddito è possibile accedere al sito del
Comune di Gallarate www.comune.gallarate.va.it dove sono pubblicati il Bando
comunale e la relativa modulistica.
➢ Per informazioni tel. 0331/754307 – 0331/754246 nei seguenti orari: lun. e mer.
10,30-12,30/15,30-17,30 – mar. e ven. 08,30-13,30 – gio. 10,30-13,00
➢ e-mail: sostegnoreddito@comune.gallarate.va.it
➢ responsabile del procedimento il Dirigente del settore 1 AA.GG, Personale e Servizi
alla Persona.

