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Direzione Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali 

Sezione Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI 

SEGRATE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL’EPIDEMIA DA COVID 19 CON 

RIDUZIONE REDDITUALE DI ALMENO IL 35% 

 

PREMESSA 

 

Il Comune ha disposto di attivare, a supporto dei cittadini segratesi fortemente colpiti dalla crisi 

economica a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, misure di sostegno al reddito una tantum, 

finalizzate a coprire le spese primarie delle famiglie (casa, utenze, spese di prima necessità). Tale 

contributo è accessibile alle famiglie che hanno avuto una riduzione del reddito familiare di almeno il 

35% (media dei redditi dal mese di marzo a ottobre 2020, rapportata alla media dei mesi da marzo a 

ottobre 2019 (per chi non ha lavorato nel 2019 sarà rapportato alla media dei mesi di gennaio e 

febbraio 2020). 

 

1- REQUISITI PER L’ACCESSO  

 

I requisiti per l’accesso sono i seguenti:  

 avere la residenza anagrafica nel Comune di Segrate  

 avere un ISEE familiare in corso di validità non superiore a € 20.000  

 perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo o forte riduzione salariale o del fatturato in 

caso di lavoratori autonomi, oltre il 35%, a partire dal 01/03/2020 

 per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di 

rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad almeno il 35% delle competenze 

nette, incluse eventuali voci non fisse e continuative, nel periodo marzo/ottobre 2020 rispetto 

alla media di quanto percepito nei mesi da marzo a ottobre 2019 (per chi non ha lavorato nel 

2019 sarà rapportato alla media dei mesi di gennaio e febbraio 2020) 

 per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato di 

almeno il 35% nel periodo marzo/ottobre 2020 rispetto al fatturato medio giornaliero del 



       
 
 

medesimo periodo marzo/ottobre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della 

propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus  

 possesso di un'unica proprietà immobiliare  

 un valore del patrimonio mobiliare (conto corrente, libretti di risparmio, titoli, ecc.) di tutti i 

componenti il nucleo familiare, anche minorenni, non superiore a 6.000 euro per il single, 

incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e comunque sino 

a un massimo di 10.000 euro, alla data del 31/10/2020 

 non percepire, all’interno del nucleo familiare, altre forme di sostegno pubblico continuativo (es. 

reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, ecc.)  

Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come risultante dallo stato di 

famiglia). 

 

2- IMPORTO DELLA MISURA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA 

 

Il beneficio economico riconosciuto al nucleo è utilizzabile esclusivamente per la gestione di spese 

primarie, quali affitto, mutuo prima casa, utenze domestiche, acquisto beni di prima necessità (il 

Comune si riserva di effettuare controlli a campione). 

Il beneficio avrà un valore una tantum, definito in base al numero di componenti del nucleo familiare 

come di seguito specificato:  

n. componenti Se con mutuo o affitto Senza mutuo o affitto, o con canone sociale 

1 € 1.000,00 una tantum € 500,00 una tantum 

2 € 1.500,00 una tantum € 1.000,00 una tantum 

3 € 2.000,00 una tantum € 1.500,00 una tantum 

4 € 2.500,00 una tantum € 2.000,00 una tantum 

5 e oltre € 3.000,00 una tantum € 2.500,00 una tantum 

 

I beneficiari della misura economica (l’intestatario del beneficio o almeno uno dei componenti 

maggiorenni del nucleo), devono garantire la propria disponibilità ad accedere a eventuali percorsi 

personalizzati attuati mediante il Servizio Sociale del Comune. 

 

3- MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Per richiedere la misura comunale a sostegno del reddito, dovrà essere compilata l’istanza on line al 

seguente link,  https://www.comunesegrate.eu/servizisociali/contributo-covid, allegando tutta la 

documentazione richiesta attestante i requisiti di accesso. 



       
 
 

Per accedere alla compilazione della domanda sarà necessario avere a disposizione l’ISEE 2020. 

Sarà inoltre necessario disporre della seguente documentazione in forma digitale (pdf o immagini): 

 documento identità 

 certificazione attestante alla data del 31.10.2020 il saldo del patrimonio mobiliare di tutti i 

componenti il nucleo familiare, anche minorenni 

 ricevuta bollettino di pagamento affitto 

 ricevuta bollettino di pagamento mutuo 

 documenti comprovanti la perdita del reddito oltre il 35%; 

 

4- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Le domande possono essere presentate dal 14/12/2020 alle ore 24.00 del 10/01/2021.  

Successivamente verrà nominata dal Dirigente una specifica commissione di valutazione delle istanze 

e stilata e approvata la graduatoria degli aventi diritto al beneficio. L’amministrazione comunale si 

riserva la possibilità di aggiungere ulteriori risorse a quelle attualmente stanziate e di riaprire 

successivamente i termini della presentazione di nuove richieste.  

 

5- PUNTEGGI 

 

La graduatoria degli aventi diritto verrà definita e approvata in relazione all’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

ISEE 

 da € 0,00 a € 9.360,00= 5 punti  

 da € 9.360,01 a € 15.000,00= 3 punti 

 da € 15.000,01 a € 20.000= 1 punti 

CONTO CORRENTE E ALTRI BENI MOBILIARI (investimenti, libretti postali, carte prepagate, etc.) 

L’importo complessivo dei beni mobiliari verrà diviso per la scala di equivalenza riportata nell’ISEE. 

A tale valore sarà attribuito il seguente punteggio: 

 da € 0,00 a € 1.500= 10 punti 

 da € 1.500,01 a € 3.000= 5 punti  

 da € 3.000,01 a € 4.500= 3 punti  

 da € 4.500,01 a € 6.000= 1 punti  

SPESE PER L’ABITAZIONE 

 spese contratto di locazione libero mercato: 5 punti  



       
 
 

 mutuo prima casa: 3 punti  

 

CARICO DI CURA FAMILIARE 

 Presenza nel nucleo di figli minori: 1 punto per ogni figlio minore  

 Nucleo monoparentale con figli minori: 2 punti aggiuntivi  

 

6- CONTROLLI  

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate 

dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà ad inoltrare denuncia alle autorità preposte 

per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 

 

7- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY  

 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°679/2016) 

si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti solo ed 

esclusivamente per fini legati all’espletamento dell’attività istruttoria e di liquidazione; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Segrate, nella persona del Sindaco/Rappresentante 

legale dell’Ente;  

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la responsabile della 

Sezione Servizi Sociali, dott.ssa Michela Gerli. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo email 

serviziallapersona@comune.segrate.mi.it 


