
 

 

 

 

 

 
Avviso pubblico 

MISURE di INTERVENTO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CONNESSE 
ALL’EMERGENZA DA COVID-19  

Anno 2021 
 

PREMESSA 

Il presente documento è lo strumento adottato dal Comune di Ornago, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2021 per disciplinare il riconoscimento di 

misure a supporto dei cittadini che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, si 

trovino oggi in condizione di comprovata fragilità economica. 

Le misure sono finanziate sia con il Fondo di cui all’art 53, comma I del Decreto Legge num 73 

del 25/05/2021, che è finalizzato a misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in relazione proprio al 

perdurare dell’emergenza, sia con altre risorse comunali destinate a fronteggiare le difficoltà 

economiche delle famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 

I benefici economici descritti nel presente avviso sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 

€ 1.500 a famiglia. 

 

1. REQUISITI DEGLI AVENTI DIRITTO 

Possono presentare domanda per l’ottenimento del beneficio le persone o i nuclei familiari in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza a Ornago (MB);  

 Regolare permesso di soggiorno (solo per i richiedenti extra UE); 

 ISEE ordinario/corrente in corso di validità fino a un massimo di € 20.000,00; 

 Con un patrimonio mobiliare, al momento della presentazione della domanda (conto corrente 
postale o bancario, conto deposito postale o bancario, titoli di stato, obbligazioni, buoni 
fruttiferi) aggiornato al 31/10/2021 non superiore a € 1.000,00 per ogni componente 
famigliare, compresi i minori. 

 Assenza di morosità pregresse con il Comune di Ornago: in caso di morosità, le risorse 
saranno utilizzate quale contributo indiretto per coprire tali esposizioni del cittadino nei 
confronti del nostro Ente.   

 
I singoli cittadini o i nuclei familiari devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti 
requisiti subentrati a partire dal 24/02/2020:  

 
a) Perdita del posto di lavoro;  
b) Riduzione dell’orario da lavoro dipendente, a partire da giugno 2021, di almeno del 20% 

rispetto alle ore di lavoro svolte in precedenza;  
c) Mancato rinnovo dei contratti a termine; 
d) Decesso di un componente del nucleo che abbia causato una riduzione del reddito famigliare;  
e) Collocazione in cassa integrazione di uno o più componenti il nucleo a partire dal mese di 

giugno 221;  
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f) Sospensione o riduzione dell’attività libero-professionali con fatturato registrato nel primo 
semestre 2021 inferiore di almeno il 33 % del fatturato relativo ad analogo periodo del 2019; 

g) Cessata erogazione dell’assegno di disoccupazione; 
h) Situazione di necessità legata ad eventi pregressi rispetto all’emergenza sanitaria, che 

tuttavia è causa di una stabilizzazione della situazione di crisi o addirittura di un 
peggioramento delle condizioni. 
 
 

2. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA  
I contributi economici sono volti a sostenere le famiglie in relazione alle difficoltà economiche 
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell’anno 2021 e si 
articolano nelle seguenti misure: 

 MISURA 1 SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE: Contributo UNA TANTUM a supporto di 
quanto sostenuto dalla famiglia per il pagamento dei canoni di affitto, anno 2021. Il 
contributo è riconosciuto nella misura fissa di € 1.000 per famiglia e verrà erogato dal 
Comune direttamente al proprietario di casa, a titolo di ripiano, anche parziale, di eventuali 
debiti accumulati dalla famiglia o di acconto sui canoni futuri. 

Da tale beneficio è escluso il nucleo familiare che ha già beneficiato del Bando Emergenza 
Abitativa anno 2021.  

 

 MISURA 2: SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS: Contributo UNA 
TANTUM a supporto della spesa sostenuta dalla famiglia per il pagamento delle utenze di 
Luce, Gas e Acqua nell’anno 2021. Il contributo è riconosciuto secondo gli importi indicati 
nella seguente tabella  

 

CARATTERISTICHE NUCLEO IMPORTO 

nucleo composto da 1 o 2 persone € 264 

nucleo composto da 3 o 4 persone € 287 

nucleo composto da più di 4 persone € 369 

 

 MISURA 3 DOTE SCUOLA COMUNALE: Contributo a parziale rimborso di quanto sostenuto 
dalla famiglia per l’acquisto di libri di testo o altro materiale scolastico per l’anno scolastico 
in corso. L’importo sarà calcolato secondo la seguente tabella 

 

ORIDNE DI SCUOLA FREQUENTATO IMPORTO 

Studente iscritto alla scuola primaria € 150 

Studente iscritto alla scuola secondaria di 
primo grado 

€ 250 

 

Nel caso, all’interno del nucleo familiare siano presenti più studenti, la famiglia potrà accedere 
ad un Buono intero (quello di importo maggiore, secondo l’ordine di scuola frequentata dai 
minori) e ad un ulteriore Buono ridotto del 50%. 

Potranno accedere al Beneficio solo i minori che non risultano già beneficiari della Dote Scuola 
regionale (di qualunque tipo: a titolo di esempio Merito, Buono Scuola, ecc..).  

 

 MISURA 4 BUONI SPESA: Concessione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati e contenuti 
nell’elenco che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ornago. 
L’importo dei Buoni Spesa sarà calcolato secondo la seguente tabella:  

 

 



 

CARATTERISTICHE NUCLEO IMPORTO 

nucleo composto da 1 o 2 persone € 150 

nucleo composto da 3 persone € 250 

nucleo composto da 4 o 5 persone € 400 

nucleo composto da oltre 5 persone € 500 

 

 

3. CUMULABILITÁ/COMPATIBILITÁ CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: 

Le misure sono cumulabili fra loro, fino ad un massimo di € 1.500 a famiglia.  

 
Possono presentare richiesta di contributo anche coloro che beneficiano del Reddito di 
Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza. 
 

Per tutte le misure, i benefici saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Ornago: sarà compito del Servizio sociale andare a comporre 
l’ammontare e la finalità del contributo spettante, sulla base della richiesta esplicitata.  

Inoltre, nella lettura della situazione, i Servizi sociali terranno conto del carico familiare 
(presenza di minori e disabili) e di altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è online (editabile sia da PC sia da 
smartphone) e si trova nella sezione Bandi sulla Home Page www.comune.ornago.mb.it . 

 

In via residuale, se non si dispone di un pc o di uno smartphone per compilare la richiesta, si 
potrà ricevere un supporto presso gli uffici del servizio sociale del comune, previo 
appuntamento, telefonando allo 039 6286331 oppure 039 6286333 la mattina dalle 9 alle 12.  

 

5. TEMPI: 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 01/12/2021 e le risorse verranno 
riconosciute fino ad esaurimento fondi, in base all’ordine di presentazione delle stesse registrato 
dall’applicativo. 
 
6. FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare di volta in volta la regolarità e completezza delle 
domande presentate e la documentazione allegata procedendo all’assegnazione delle risorse in 
base alla situazione documentata e all’ordine di arrivo. 
In base al mero criterio di presentazione temporale delle istanze, verrà stilato l’elenco dei 
beneficiari, che verrà approvato con apposito atto dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali.  
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