
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Provincia di Bologna 
 
Prot. n. 13129 del 31/03/2014 
 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI  VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN MOBILITA’ O COLLOCATI IN CASSA 
INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) O INTERESSATI DA RIDUZIONE DI ORARIO 
INDIVIDUALE DI LAVORO 
 
Art. 1 - Oggetto 
In applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2014 e della 
determinazione n. 251 del 28/03/2014, è indetto un bando per la attribuzione di vantaggi 
economici a sostegno delle famiglie  colpite dalla crisi economica in cui sia venuta meno, 
interamente o parzialmente, una fonte di reddito,  con l’impossibilità di sostenere quelle spese 
fondamentali per mantenere le normali condizioni di vita del nucleo familiare. 
 
 
Art. 2 – Beneficiari 
I richiedenti, per poter beneficiare dei vantaggi economici, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto da almeno 2 anni; 
- essere o essere stati lavoratori dipendenti, compresi i contratti di collaborazione, a progetto e 
di somministrazione; 
- essere disoccupati a causa di licenziamento o dimissioni per giusta causa (circolare INPS n. 
97 del 4.6.2003), scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato, 
oppure lavoratori in mobilità oppure collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi 
interessati a riduzione di orario, pari a almeno il 50% del limite contrattuale individuale; per 
tutte queste fattispecie il mutamento della condizione lavorativa deve essersi verificato dal 1° 
gennaio 2010; 
- avere subito, per le cause di cui al punto precedente, nel 2013 una riduzione del reddito 
familiare pari o superiore al 15% rispetto al reddito familiare 2012; 
- avere un ISEE riferito ai redditi  2013, inferiore a € 15.000,00. 
 
I nuclei familiari che sono stati esentati dal pagamento delle rette per i servizi scolastici o 
assistenziali – (a titolo esemplificativo: esenzione retta asilo nido, refezione, trasporto 
scolastico, assistenza domiciliare, trasporto sociale ...) o hanno goduto di altri contributi 
comunque erogati dal Comune per il periodo 1.7.2013 – 1.03.2014 esclusi i buoni libro e il 
contributo a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi (a titolo esemplificativo: buoni spesa 
alimentari, contributi una tantum, borse lavoro/assegni civici, buoni farmaceutici, ecc.), avranno 
il contributo decurtato dei benefici percepiti 
 
Art. 3 – Tipologie di spese sostenibili 
I vantaggi economici sono erogati a sostegno delle seguenti tipologie di spese: 
a. Spese servizi scolastici e assistenziali  
- nidi d’infanzia e scuole materne,  
- refezione,  
- trasporto scolastico 
- centri estivi 
- assistenza domiciliare,  
- centro diurno per anziani,  
- casa protetta,  
- assistente familiare, detratto l’assegno di cura, assegno aggiuntivo di € 160,00 e eventuali 
altri contributi; 
 



b. Spese mutuo prima casa; 
c. Spese di affitto, escluso affitto per alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
d. Spese per utenze relative al riscaldamento. 
 
 
Art. 4  - Determinazione del contributo 
I benefici sono erogati nella forma della riduzione o esenzione delle rette per servizi comunali e 
della liquidazione di beneficio economico per le altre spese. Entrambi i benefici, sommati, non 
potranno essere superiori a € 1.500,00.  
Si procederà a liquidazione di provvidenza economica solo nel caso in cui l’esenzione relativa 
alla spesa per servizi erogati dal comune non sia sufficiente ad arrivare alla concorrenza di 
€ 1.500,00 per le tipologie di servizio di cui all’art. 3. 
Nel caso in cui la spesa per tutti i servizi non porti ad un valore pari a € 1.500,00, sarà erogato 
beneficio, nelle due forme citate dell’esenzione e del contributo, solo per l’importo 
corrispondente. 
Nel caso in cui la somma dei contributi da erogare risulti complessivamente superiore 
all’importo stanziato nel bilancio del comune, si procederà ad una riduzione proporzionale dei 
singoli contributi, a corrispondenza delle somme stanziate. 
 
Art. 5  - Modalità di erogazione 
Le provvidenze economiche sono erogate sulla base di domanda, attestante il rispetto dei 
requisiti di cui all’art. 2, integrata da documentazione prodotta dalla impresa datrice di lavoro 
attestante la  situazione lavorativa del richiedente. La domanda deve altresì contenere le 
tipologie di spese sostenute, con i rispettivi importi. 
 
Art. 6 – Presentazione delle domande 
Le domande per l’attribuzione di vantaggi economici potranno essere presentate dal 
01/04/2014 al 14/06/2014 alle ore 13,00,  presso gli URP di San Giovanni in Persiceto e San 
Matteo della Decima, utilizzando i moduli predisposti, secondo lo schema allegato. 
 
Art. 7 – Erogazione dei benefici 
Per consentire l’istruttoria amministrativa delle domande, i benefici economici saranno erogati, 
a seguito della chiusura del bando, procedendo eventualmente alla riparametrazione di cui 
all’art. 4. 
L’ordine di presentazione delle domande, nel periodo di apertura del bando, non è rilevante ai 
fini dell’erogazione del contributo. 
 
Art. 8 – Servizio di informazione e supporto 
Per chiarimenti in merito al bando si potrà fare riferimento a: 
• URP di San Giovanni in Persiceto, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 

13:30; martedì e giovedì dalle 8,30 alle 18,30, al n. 800069678 – e- mail 
urp@comunepersiceto.it 

• URP di San Matteo della Decima, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:03, al n. 
051/6812057 – e- mail urp@comunepersiceto.it; 

• Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, ai numeri  051/6812775 – 
051/6812925  e-mail planduzzi@comunepersiceto.it 

 
San Giovanni in Persiceto, 31/03/2014 
 

Il Responsabile Servizi Sociali 
dr. Lorenzo Sarti 

________________ 



MODULO DI RICHIESTA PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA – ANNO 2014 
 

Al Comune di San Giovanni in Persiceto 
 
 
Il sottoscritto____________________________________ nato a 
_________________________  il ___________ e residente a San Giovanni in Persiceto  
 
in via _____________________ n. _____   telefono________________  
 
 

RICHIEDE 
 
la attribuzione di vantaggi economici ai sensi del bando emesso in applicazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2014 e della determinazione n. 251 del 
28/03/2014. 
 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara: 
 
- di avere residenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto da almeno 2 anni; 
- di essere o essere stato lavoratore dipendente, compresi i contratti di collaborazione, a 
progetto e di somministrazione; 
- di essere disoccupato a causa di licenziamento o dimissioni per giusta causa (circolare INPS 
n. 97 del 4.6.2003), scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato, 
oppure lavoratore in mobilità o collocato in cassa integrazione guadagni o sospeso interessato 
a riduzione di orario, pari a almeno il 50% del limite contrattuale individuale; per tutte queste 
fattispecie il mutamento della condizione lavorativa deve essersi verificato dal 1° gennaio 2010; 
- di avere subito nel 2013, per le cause di cui al punto precedente, una riduzione del reddito 
familiare pari o superiore al 15% rispetto al reddito familiare 2012; 
- di avere il reddito familiare dell’anno 2012 pari a € ___________________; 
- di avere il reddito familiare dell’anno 2013 pari a € ___________________; 
- di avere un ISEE riferito ai redditi 2013, inferiore a € 15.000,00, pari a _________ 
 
 
(eventuale) Il sottoscritto dichiara che nelle medesime condizioni rientra anche il Sig./la Sig.ra 
_______________ compreso/a all’interno del mio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia. 
 
Dichiara inoltre di avere sostenuto per il periodo 1/7/2013 – 1/03/2014 le seguenti tipologie di 
spese, con gli importi rispettivi indicati: 
 
TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA IMPORTO MENSILE 

CORRISPONDENTE 
1. Spese servizi scolastici e assistenziali   
nidi d’infanzia e scuole materne €  
Refezione € 
trasporto scolastico € 
centri estivi € 
assistenza domiciliare € 
centro diurno per anziani € 
casa protetta € 
assistente familiare, detratto l’assegno di cura, 
assegno aggiuntivo di € 160,00 e eventuali altri 

€ 



contributi  
2. Spese mutuo prima casa € 
3. Spese di affitto, escluso affitto per 
alloggio di edilizia residenziale pubblica 

€ 

4. Spese per riscaldamento  € 
 
 
Il richiedente è a conoscenza che: 
• i benefici sono erogati nella forma della riduzione o esenzione delle rette per servizi 

comunali e della liquidazione di beneficio economico per le altre spese; 
• entrambi i benefici, sommati, non potranno essere superiori a € 1.500,00; 
• in caso di risorse insufficienti alla copertura delle richieste pervenute, si procederà a 

riparametrazione proporzionale di tutte le domande pervenute e giudicate ammissibili; 
• si procederà a liquidazione di provvidenza economica solo nel caso in cui la spesa per 

servizi erogati dal comune non sia sufficiente ad arrivare alla concorrenza di € 1.500,00 per 
le tipologie di servizi sopraindicati; 

• nel caso in cui la spesa per tutti i servizi non porti ad un valore pari a € 1.500,00, sarà 
erogato beneficio, nelle due forme citate, solo per l’importo mensile corrispondente;  

• nel caso in cui le condizioni di cui al presente bando siano relative a più persona del 
medesimo nucleo, il beneficio è comunque unico per tutti i componenti del medesimo 
nucleo familiare anagrafico; 

• in caso di esenzione dal pagamento delle rette per i servizi scolastici o assistenziali (a titolo 
esemplificativo: esenzione retta asilo nido, refezione, trasporto scolastico, assistenza 
domiciliare, trasporto sociale...) o di godimento di altri contributi comunque erogati dal 
Comune, esclusi i buoni libro e il contributo a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi (a 
titolo esemplificativo: buoni spesa alimentari, contributi una tantum, borse lavoro/assegni 
civici, buoni farmaceutici, ecc.) per il periodo 1.7.2013 – 1.03.2014, il contributo sarà 
decurtato dei benefici già percepiti. 

 
In caso di esito positivo della presente domanda, richiedo di accreditare il contributo sul 
presente conto corrente, a me intestato o di cui risulto cointestatario: 
IBAN _______________________________________________ (27 caratteri) 
 
Allegati 
 
Alla presente domanda dovrà essere allegata: 
- documentazione prodotta dalla impresa datrice di lavoro, dall’ufficio provinciale del lavoro o 
da altro soggetto competente, attestante la  situazione lavorativa del richiedente e 
dell’eventuale altre persona nel nucleo rientrante nelle medesime condizioni; 
- documentazione attestante le spese sostenute. 
 
L’ufficio servizi sociali potrà contattare i richiedenti, ai recapiti indicati, per chiarimenti sulla 
situazione relativa ai redditi e ad ogni altra indicazione contenuta nella domanda. 
 
San Giovanni in Persiceto, _______________ 
 
 

Firma 
________________ 


