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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

  XII SETTORE          

All. 1)                                                   

    AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 

SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.  

    FONDO DI SOLIDARIETA’. 

(Avviso approvato con determinazione n. 196 del 17/11/2020 – Reg Gen. n. 953 del 18/11/2020) 

Premesso che: 

 la situazione di particolare emergenza che sta vivendo la nostra comunità territoriale, causata 

dalla pandemia in atto nell’intera Nazione, ha inciso significativamente non solo sul benessere 

emotivo delle persone, ma sull’equilibrio economico familiare, in alcuni casi già precario, tanto  

che, molti nuclei familiari Montesi, dal mese di marzo, quindi dal lockdown ad oggi, a causa 

dell’interruzione delle attività economiche e produttive, stentano a riprendersi; 

 a seguito dell’emergenza sanitaria sono emerse situazioni di grave difficoltà economica che 

hanno causato per molte riduzioni del reddito da lavoro dovute a: 

- Disoccupazione; 

- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 

- Chiusura attività autonome (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc..);   

▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 

con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 già previste per le regioni ad alto contagio; 

▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra 

l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 

pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 

nell'attuale contesto emergenziale; 

▪ l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile in merito alle azioni di solidarietà   

  alimentare delegate ai Comuni; 

Preso atto del provvedimento di Giunta comunale n. 111 del 13/11/2020 ad oggetto “Presa atto del 

comunicato n. 2 del 22/10/2020 della finanza locale/Ufficio direzione centrale per la finanza locale, 

ad oggetto “Trasferimenti agli enti locali”.  

REQUISITI DA POSSEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
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   Possono accedere ai suddetti interventi i nuclei residenti nel Comune di Monte di Procida che 

abbiano subito dal mese di marzo 2020 una riduzione del reddito familiare a seguito di 

alternativamente: 

- attivazione Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 

- interruzione di cantiere di lavoro; 

- chiusura attività autonoma (artigiani, commercianti, ristoratori, ecc..) 

Nuclei familiari:  

- con reddito da 0 o pari/superiore a € 15.001,00 e non eccedente i € 35.000,00, come da 

schema di domanda/autocertificazione allegata; 

- con disponibilità sul c/c bancario o postale e/o libretto di risparmio da 0 a 10.000,00€; 

- non beneficiario del reddito o pensione di cittadinanza o di averlo in stato di sospensione; 

- beneficiario del reddito o pensione di cittadinanza non eccedente la somma di 600€;  

- con componente occupato, ma con reddito insufficiente, non superiore ai 600€ mensili;  

- con disoccupato e/o inoccupato non beneficiario di ammortizzatori sociali; 

- beneficiario di ammortizzatori sociali, quale NASPI, cassa integrazione, ASDI, assegno di 

ricollocazione, ecc. non superiori ai 600€ mensili; 

  

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto precedente, potranno presentare 

istanza utilizzando il modello di domanda predisposto dal Servizio sociale scaricabile dal 

sito istituzionale del Comune di Monte di Procida oppure ritirabile presso l’ufficio Servizi 

Sociali, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 Si specifica che: 

- la domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare 

anagrafico; 

- la domanda, può essere inviata, entro le ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2020 , secondo 

una delle seguenti modalità: 

a. preferibilmente via pec al protocollo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it; 

b. se non si dispone di pec consegnando la domanda a mano c/o l’ufficio protocollo nei 

giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle 12,00 (termine ultimo ore 12:00 

del 3 dicembre 2020); 

c. gli interessati che avessero bisogno di supporto per la compilazione della domanda 

possono contattare l’associazione Falco al n.: 3533457450, per fissare un 

appuntamento. 

  PUNTEGGI E MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 Al fine dell’attribuzione dei punteggi per ogni requisito il personale dei Servizi Sociali si avvarrà 

della seguente griglia: 

 
REQUISITO PUNTEGGIO 

reddito da € 0 a € 5.000,00 4 

reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 3 

reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 2 

reddito pari o superiore a € 15.001,00 e oneri non eccedenti i 35.000,00€ 1 

di avere disponibilità sul C/C bancario o postale e/o libretto di risparmio da 0 a 1.000,00  4 

di avere disponibilità sul C/C bancario o postale e/o libretto di risparmio da 1.000,00 a 3.000,00  3 

https://www.comune.vercelli.it/sites/default/files/media/documenti/modulistica/modello_domanda_contributi_straordinari_covid_19.docx
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di avere disponibilità sul C/C bancario o postale e/o libretto di risparmio da 3.000,00 a 7.000,00  2 

di avere disponibilità sul C/C bancario o postale e/o libretto di risparmio da 7.000,00 a 10.000,00  1 

di non essere beneficiario del reddito o pensione di cittadinanza o di averlo in stato di sospensione; 3 

Di essere beneficiario del reddito o pensione di cittadinanza nella misura non superiore ai 600€ 1 

di non essere beneficiario di altre misure socio assistenziali economiche(assegni familiari ai nonni, assegno 

nucleo familiare numeroso, ammortizzatori sociali) 

3 

Disoccupato o inoccupato, non beneficiario di ammortizzatori sociali, quale NASPI, cassa integrazione, ASDI, 

assegno di ricollocazione, ecc. 

4 

Chiusura attività autonoma(artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.); 4 

Occupato, ma con reddito insufficiente, non superiore ai 600€ mensili; beneficiario di ammortizzatori sociali, 

quale NASPI, cassa integrazione, ASDI, assegno di ricollocazione, ecc. non superiori ai 600€ mensili; 
4 

Pensionato con reddito non superiore ai 600€ mensili; 4 

di avere un nucleo familiare monogenitoriale; 3 

nucleo familiare numeroso (da 5 componenti in poi); 4 

Presenza di Persone con disabilità (beneficiari di invalidità civile + indennità di accompagnamento); 1 

Presenza di N._____Minori di età da 0/3 anni  3 per ogni minore 

Presenza di N._____Minori di età da 4/14 anni  2 per ogni minore 

abitazione con  canone di locazione mensile superiore ai 400€ 2 

 

PUNTEGGIO TOT. 

 

CONTRIBUTO 

PARI A 25 O SUPERIORE 
400,00€ 

DA 21 A 24 
300,00€ 

DA 14 A 20 
200,00€ 

DA 4 A 13 
100,00€ 

   

  IL REDDITO che deve essere autocertificato, è quello di tutto il nucleo familiare, anagrafico, 

SINO AL 30/09/2020; per la valutazione si procederà secondo l’ordine cronologico delle richieste 

pervenute al protocollo, saranno assegnati i contributi con un punteggio minimo di 4, al di sotto di 

tale punteggio non verrà assegnato alcun contributo. Si precisa, inoltre, che nell’elaborazione della 

graduatoria finale, a parità di punteggio avrà priorità il reddito più basso, a parità di reddito 

basso prevarrà la presenza del minore o della persona non autosufficiente. L’assegnazione verrà 

effettuata fino ad esaurimento fondi, pari a 66.777,06€. Qualora i fondi non fossero sufficienti a 

soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto al beneficio, coloro che sono stati valutati idonei e 

non beneficiari saranno presi in considerazione in via prioritaria negli interventi successivi. 

  Dovranno essere dichiarati i redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare derivanti 

da: lavoro dipendente, autonomo, pensioni e relative indennità (accompagnamento e rendite 

INAIL), ammortizzatori sociali erogati dall’I.N.P.S. (Naspi, cassa integrazione ordinarie e 

straordinaria, assegno di maternità) assegni di mantenimento, Reddito di Cittadinanza, R.E.I. ecc.. 

  

  La modulistica sarà un’autocertificazione contenente i parametri sopra indicati per permettere ai 

servizi sociali, l’attribuzione del punteggio. 
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La valutazione della domanda con l’attribuzione del punteggio servirà alla formazione di una 

graduatoria, che sarà resa pubblica. 

  

Al termine del periodo di presentazione delle domande, a seguito della relativa istruttoria da parte 

del personale del Servizio Sociale, sarà redatta specifica graduatoria in relazione ai sopra indicati 

criteri e punteggi. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

   I richiedenti dovranno essere in possesso di un C/C bancario o postale NON LIBRETTO 

POSTALE O BANCARIO  ed indicarne l’IBAN nell’autocertificazione/modello di domanda.  

Saranno accettate anche carte prepagate, es.: Poste Pay evolution, poste pay, ecc.  

L’intestatario del Conto Corrente bancario o postale deve corrispondere al nominativo del  

richiedente il beneficio. 

Qualora nell’autocertificazione fossero indicate le coordinate bancarie/postali di un libretto 

anziché del conto corrente, non sarà possibile usufruire del contributo economico, pertanto 

s’invita a prestare la massima attenzione nella compilazione dell’autocertificazione e 

nell’indicazione delle coordinate bancarie. 

Inoltre la domanda va corredata di copia del documento di riconoscimento e dalla copia del 

codice fiscale, pena l’esclusione dal beneficio. 

  

CONTROLLI E SANZIONI 

 Il Comune di Monte di Procida in ase all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti partecipanti all’avviso pubblico, inviando 

l’elenco degli eventuali aventi diritto al beneficio alla Guardia di Finanza. 

Anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria il Comune di Monte di Procida si 

riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, 

relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. 

In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/00. 

Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite. 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 

2016/679 DEL 27 APRILE 2016) 

 In relazione ai dati personali trattati dal personale del Settore Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che: 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente avviso è il Comune di Monte 

di Procida, con sede in via Panoramica; 

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la 

conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso; 

- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per - 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

- vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso; 
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- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

- il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso; 

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi; 

- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; 

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

IL PRESENTE AVVISO VERRA’ PUBBLICATO ALL’ALBO PETRORIO DELL’ENTE 

PER 15 GIORNI E SCADE IL 03/12/2020.  

SI PRECISA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DOMANDE 

PERVENUTE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 03/12/2020. 

Monte di Procida, 18 novembre 2020 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

 f.to Antonio Capuano 

 

 


