
 

 

Prot.n. 27663/2021 

“Emergenza Covid-19” 

AVVISO PUBBLICO  

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO LEGGE 
N. 73/2021 ART. 53, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 

106 DEL 23/07/2021 – SECONDA EDIZIONE 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

Che il Comune di Casalmaggiore PROSEGUE con l’erogazione della misura di sostegno economico prevista dal 

Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73; in coerenza con l’art. 53 del succitato Decreto Legge, il Comune di 

Casalmaggiore erogherà un contributo economico a valere per l’acquisto di beni di prima necessità 

(solidarietà alimentare) oppure per il pagamento delle utenze domestiche, ai cittadini aventi diritto secondo 

i criteri stabiliti dal presente avviso, per un importo complessivo pari ad € 53.377,00. 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda per l’assegnazione di misure di solidarietà alimentare o alternativamente per 

il pagamento di utenze domestiche, i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Casalmaggiore, 

che al momento della presentazione dell’istanza, possiedano i seguenti requisiti: 

➢ Regolare permesso/carta di soggiorno; 

➢ ISEE in corso di validità non superiore ad € 35.000,00; 

➢ Stato di necessità derivante dalla riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo 

familiare per cause legate all’emergenza sanitaria da covid-19 per una delle seguenti ragioni 

intervenute a partire dal 23 Febbraio 2020:  

- Perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare; 

- Riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della prestazione con riflesso sul relativo 

trattamento retributivo; 

- Mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavori atipici; 

- Sospensione attività libero professionali, autonome e partita IVA; 

- Stato di disoccupazione. 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

Ai fini della formazione della graduatoria, che avverrà alla chiusura del presente avviso, saranno 

considerate in via prioritaria le domande di nuclei non già beneficiari di altre forme di sostegno pubblico, 

eccetto coloro che hanno un contratto di mutuo ipotecario, nonché non già destinatati del contributo 

comunale avviso prima edizione (prot. n. 22892/2021 del 13/10/2021). 
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Verrà data priorità ai nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- presenza di figli minori; 

- nuclei monogenitoriali; 

- mutuo ipotecario.  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’importo UNA TANTUM del contributo finalizzato al sostegno alimentare o al pagamento delle utenze 

domestiche, sarà quantificato mediante l’attribuzione di un punteggio calcolato in base ai seguenti parametri 

di valutazione: 

- situazione familiare (max 25 punti); 
- situazione lavorativa (max 20 punti); 
- situazione reddituale (max 25 punti); 
- situazione abitativa (max 15 punti); 
- percezione di altri contributi economici pubblici (max 15 punti) 
 

E’ prevista l’erogazione dei seguenti importi: 

Punteggio  Valore buono spesa  

Da 86 a 100 punti € 500 

Da 71 a 85 punti  € 350 

Da 56 a 70 punti € 300 

Da 41 a 55punti  € 200 

Dai 25 ai 40 punti  € 150 

Inferiore ai 25 punti € 100 

 

Un’apposita commissione, composta dalla Responsabile Servizi Sociali e da una o più assistenti sociali, 

procederà alla valutazione delle istanze pervenute. 

Il beneficio sarà erogato fino ad esaurimento di fondi disponibili e sarà accreditato sul numero di conto 

corrente indicato; verrà stilata una graduatoria che, a parità di punteggio, collocherà le domande in base al 

valore crescente dell’ISEE. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini interessati possono presentare domanda di concessione della misura, unicamente mediante 

compilazione e sottoscrizione del fac-simile di domanda allegato al presente avviso.  

Contestualmente alla presentazione della domanda, i richiedenti dovranno esibire, pena esclusione dal 

beneficio, la certificazione ISEE in corso di validità e autodichiarazione ai sensi del T.U. n.445/2000, atta a 

dimostrare il possesso dei requisiti previsti e l’effettiva situazione di difficoltà legata all’emergenza sanitaria 

da covid-19, ovvero: 

- periodo di eventuale cassa integrazione (in riferimento agli anni 2020/2021); 

- periodo di eventuale disoccupazione; 

- avvenuto licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro (in riferimento agli anni 

2020/2021); 

- periodo della sospensione dell’attività libero professionale (in riferimento agli anni 2020/2021); 



Si chiede inoltre di allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e il frontespizio 

dell’estratto del conto corrente da cui si evince il codice iban, sul quale verrà erogato il contributo economico. 

l’istanza che dovrà essere compilata in ogni sua parte, inserendo le informazioni di tutti i componenti del 
nucleo familiare, dovrà pervenire esclusivamente con modalità on-line, con oggetto: “avviso pubblico 
EMERGENZA COVID-19 - FAMIGLIE” e dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail 
http://mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it/, in alternativa, per coloro che 
non hanno la PEC, è possibile inoltrarla all’indirizzo e-mail csc@comune.casalmaggiore.cr.it, ovvero consegna 
a mano presso l'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 
Casalmaggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
ore 8,30 alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45; 

 
 Il modulo di istanza per il riconoscimento del contributo può essere scaricato dal sito del Comune di 

Casalmaggiore nella home page, a partire dalla data del 13/12/2021 e fino al 30/12/2021 alle ore 17.00, 

termine di chiusura del presente avviso. 

Per informazioni relative all’avviso, è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune, al numero 

0375.203325. 

Le domande pervenute in ritardo, incomplete, prive degli allegati, inoltrate ad altri indirizzi e-mail o 

mediante altre modalità rispetto a quella indicata sopra, NON SARANNO AMMESSE ALLA VALUTAZIONE. 

Le condizioni attestanti la situazione di grave disagio economico dei richiedenti sono dichiarate, 

contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000.  

RENDICONTAZIONI E VERIFICHE  

Ai sensi dell’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 si procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente verrà escluso dalla 

presente procedura, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.  

Ai sensi della legge 241/1990 responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

dott.ssa Chiara Sanfelici – tel. 0375203325– e-mail: servizisociali@comune.casalmaggiore.cr.it. Si informa 

che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. Lgs 196/2003 ed il loro utilizzo avverrà nei 

limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si ricorda che in caso di 

dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.  

 

Casalmaggiore, lì 11/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Dott.ssa Chiara Sanfelici 
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