
 
Comune di Toscolano Maderno 

 

BANDO FAMIGLIA 
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SEGUITO DEGLI EFFETTI 

ECONOMICI DERIVANTI ALL’EMERGENZA COVID-19 
 
Il Comune di Toscolano Maderno, in relazione alla situazione emergenziale venutasi a creare, 
intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, che necessitano di misure temporanee 
di sostegno economico anche a seguito di riduzione sostanziale del reddito familiare. 
 
Il contributo potrà avere un importo massimo di € 500,00 a nucleo familiare, a fondo perduto 
ed erogato in unica soluzione. 
 
Il contributo straordinario una tantum potrà essere erogato per sostenere una sola categoria relativa 
alle seguenti spese sostenute dopo il 1 marzo 2020: 

1. RIMBORSO PER SPESE NECESSARIE PER FAVORIRE LA CONNETTIVITÀ ALLA RETE 
INTERNET A SUPPORTO DELLE DIVERSE ESIGENZE SCOLASTICHE, PER NUOVA 
ATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ESISTENTE;  

2. SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA DIDATTICA DIGITALE 
SCOLASTICA; 

3. ABBATTIMENTO RETTE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI, RESIDENZIALI E 
DOMICILIARI PER I QUALI NON VI È GIÀ COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEL 
COMUNE; 

4. RIMBORSO PARZIALE O TOTALE PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE PER SERVIZI 
ACQUA-GAS-LUCE PER LA PRIMA CASA; 

5. RIMBORSO PARZIALE O TOTALE PER IL PAGAMENTO DI RATEI DI MUTUO PER 
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (NON RIENTRANTE NELLE CATEGORIE CATASTALI 
A1, A8 E A9); 

6. RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE, RETTE UNIVERSITA’ O ACQUISTO TESTI 
SCOLASTICI UNIVERSITARI PER FAMILIARI A CARICO. 

 
Il richiedente deve possedere al momento della domanda la documentazione attestante le spese 
effettivamente sostenute. 
 
In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali relativi all’anno 2018 o 
antecedente, l’importo del contributo spettante sarà ridotto a copertura dell’insoluto. 
In caso di inadempienze nel pagamento di servizi/tributi relativi all’anno 2019 e 2020 è possibile 
ricevere il contributo, a seguito dell’impegno a rateizzare gli eventuali insoluti. 
 
CRITERI DI ACCESSO 
Requisiti di base (devono essere soddisfatti tutti i requisiti):  

– essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o di possedere regolare titolo di soggiorno per 
lungo periodo; 

– residenza presso il Comune di Toscolano Maderno al momento della domanda; 

– avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 20.000,00 
(l’ufficio Servizi Sociali è a disposizione per le famiglie che non siano in possesso di 
attestazione ISEE in corso di validità – è possibile richiedere ISEE Corrente nel caso 
ricorrano le condizioni per il ricalcolo sulla base delle variazioni reddituali); 



– non possedere nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative 
pertinenze, esclusi terreni di valore inferiore a € 250,00, alla data di presentazione della 
domanda; 

– assenza di ulteriori contributi economici percepiti anche da altri Enti Pubblici, su misure aventi 
lo stesso oggetto o tipologia di spesa e di importo pari o superiore ad € 500,00; 

 
Requisiti specifici (deve essere soddisfatto almeno uno di questi requisiti):  

– perdita del posto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020; 

– aver usufruito di cassa integrazione di non più del 80% del precedente stipendio per almeno 
2 mensilità anche non consecutive. 

– lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a scadenza e non 
sia stato rinnovato o che sia stato chiuso successivamente al 23 febbraio; 

– lavoratori stagionali per i quali, a causa dell’emergenza sanitaria, non sia stato possibile 
sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato; 

 
SONO ESCLUSI i nuclei familiari il cui reddito si è basato, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 
esclusivamente su entrate da lavoro pubblico, in quanto non sono stati colpiti dall’emergenza 
economica in questione.  
 
Nel caso di benefici ottenuti da altri Enti, su misure aventi lo stesso oggetto o tipologia di spesa, di 
importo inferiore ad € 500,00, o come sopra rideterminato, potrà essere richiesta e concessa la 
quota residua. 
 
RISORSE DISPONIBILI 
 
Le risorse disponibili per tale contributo ammontano ad € 200.000,00 e potranno essere utilizzate 
fino al 31/12/2020, salvo esaurimento fondi. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Bando, 
corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione a partire dal 15 settembre 2020. 
Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere inviato all’indirizzo 
e-mail protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it. 
L’Ufficio servizi sociali è a disposizione per chiarimenti, per supporto nella compilazione 
della domanda, per elaborare l’attestazione ISEE, tramite appuntamento da concordare al 
numero 0365-546070/71. 
Le domande potranno essere inviate a partire dal 15 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo 
esaurimento fondi. 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 
Il Comune di Toscolano Maderno provvederà all’istruttoria di volta in volta delle domande complete 
ricevute in base al numero di protocollo alle stesse assegnato. 
L’istruttoria sarà finalizzata alla verifica dell’esistenza dei requisiti di accesso richiesti e 
all’inserimento in graduatoria ai fini dell’erogazione del contributo. 
 
CONTROLLI  
Il Comune potrà effettuare controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni 
rese.  
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio. 
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