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AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

Art. 1 - Oggetto
La Amministrazione Comunale destina attraverso un bando € 120.000,00 per l’erogazione
di  contributi  una tantum a favore delle famiglie in difficoltà  economica, con particolare
riferimento ai nuclei che hanno avuto un peggioramento della situazione economica tale
da rientrare nelle ipotesi in cui è possibile presentare ISEE corrente1

Art. 2 - Destinatari e requisiti
I richiedenti il contributo devono possedere i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto;
- ISEE 2022, o ISEE corrente inferiore o pari a 15.000

Art. 3 - Priorità
Saranno  soddisfatte  prioritariamente  le  domande delle  persone  che  hanno  avuto  una
riduzione  del  reddito  o  della  situazione  familiare  che  consentano  la  presentazione
dell’ISEE corrente. Pertanto le domande presentate con una attestazione di ISEE corrente
saranno soddisfatte prioritariamente

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La  domanda  dovrà  essere  presentata,  su  modulo  predisposto  dal  servizio  comunale
competente, dal 27 settembre alle ore 13:00 del 26 ottobre 2022. Potrà essere presentata
una sola domanda per ogni nucleo familiare

Art. 5 Quantificazione del contributo teorico
Il contributo teorico sarà calcolato moltiplicando € 400,00 per il coefficiente della scala di
equivalenza del nucleo desunto dall’ISEE.

Art. 6 – Detrazioni contributi comunali erogati
Al  contributo  teorico  andrà  detratto  l’ammontare  dei  contributi  assistenziali  erogati  da
parte  dei  Servizi  Sociali  del  Comune di  San  Giovanni  in  Persiceto  ai  componenti  del
nucleo familiare dal 1/1/2022 alla scadenza del presente bando. 

1. Le ipotesi sono:
-  Possesso  di  un’attestazione  ISEE ordinario  in  corso di  validità.  Inoltre,  l’ISEE corrente  può  essere

richiesto solo tramite il medesimo intermediario che ha trasmesso la richiesta di calcolo ISEE ordinario.
- Variazione della situazione lavorativa oppure una riduzione reddituale del nucleo. Nel primo caso 

rientrano, ad esempio, la riduzione oraria, la cassa integrazione, la chiusura dell’attività, oppure un'interruzione dei 
trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (naspi, accompagnamento, 
contributi dei comuni) per uno o più componenti il nucleo familiare; la variazione reddituale invece può riguardare la 
diminuzione di qualunque componente reddituale (anche per le P. IVA), previdenziale, assistenziale o indennitaria 
percepita da un componente del nucleo.
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Art.  7 Priorità di erogazione del contributo e riparametrazione in caso di  risorse
insufficienti
A  seguito  della  chiusura  del  bando,  verranno  istruite  prioritariamente  le  domande  di
contributo di coloro che hanno presentato ISEE corrente. 
Nel caso in cui  le risorse non siano sufficienti  per liquidare le domande di coloro che
hanno  presentato  ISEE  corrente,  si  riparametreranno  i  contributi  con  riduzione  della
stessa percentuale in modo da esaurire le risorse.
In caso di risorse sufficienti, si procederà successivamente con l’erogazione dei contributi
delle  persone  che  hanno  presentato  ISEE ordinario.  In  caso  di  risorse  insufficienti  si
procederà alla riparametrazione dei contributi con riduzione della stessa percentuale in
modo da esaurire le risorse.
Rimane  salva  la  possibilità  da  parte  dell’Amministrazione  di  integrare  le  risorse
complessive messo a bando.

San Giovanni in Persiceto, data della firma digitale

Il Responsabile Servizi Sociali
Lorenzo Sarti

(firmata digitalmente)
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