
 
COMUNE DI OFFANENGO 

Provincia di Cremona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
PROROGA DEI TERMINI PER  L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI AI SENSI ART 112 DECRETO LEGGE 19/05/2020 N. 34 
 

OGGETTO 

Il presente avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.112 Decreto Legge 19 maggio 2020              

n.34, ha per oggetto l’erogazione di benefici economici a favore dei nuclei familiari residenti nel               
Comune di Offanengo. 

FINALITÀ 

Il Comune di Offanengo, in linea con quanto disciplinato dalla legge nazionale, intende attivare              
iniziative finalizzate all’erogazione di contributi economici in relazione alle difficoltà economiche           
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria derivante dalla Pandemia da COVID-19 ed i cui              
effetti permangono nel corso dell’anno 2021. 

RISORSE ECONOMICHE E TERMINE PER IL LORO UTILIZZO 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione € 40.000,00, per le finalità di cui al punto              

sopra, da erogare fino ad esaurimento fondi. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

I contributi economici sono volti a sostenere le famiglie che in relazione alle difficoltà              

economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dalla Pandemia da           
COVID-19 hanno maturato un debito per: 

➭ mancato pagamento del canone di locazione nel mercato privato dal mese di novembre             

2020; 
➭ mancato pagamento di utenze domestiche (gas, acqua, energia elettrica) dal mese di            

novembre 2020; 
➭ mancato pagamento dal mese di novembre 2020 di rate di mutuo sulla prima abitazione; 
➭ mancato pagamento dal mese di novembre 2020 di spese obbligatorie legate all’uso            

dell’automobile (es. assicurazione, bollo, rate finanziamento); 

 

Attività previste: erogazione di un contributo al nucleo familiare richiedente per sostenere i             
pagamenti di parte delle spese di cui sopra. 

 



 

Massimale di contributo: il contributo massimo erogabile è di €  1.000,00 . 

Possono presentare una sola richiesta anche coloro che hanno già beneficiato del medesimo             

sostegno pubblico nel 2020. In questa ipotesi il contributo erogabile è pari al 60% del limite                
massimo erogabile. 

Destinatari: 

✓ i nuclei familiari in cui l’unico percettore di reddito ha subito una perdita del posto di                
lavoro; 

✓ i nuclei familiari in cui si è verificata una consistente riduzione dell’orario da lavoro              
dipendente che comporti una riduzione della capacità economica di sostegno al nucleo; 

✓ i nuclei familiari in cui all’unico componente percettore di reddito non è stato rinnovato il               
contratto a termine; 

✓ i nuclei familiari che hanno avuto il decesso di un componente a seguito di COVID 19 e per                  
questo hanno subito una riduzione della capacità reddituale; 

✓ i nuclei familiari in cui uno o più percettori di reddito sono in attesa di ricevere la cassa                  
integrazione; 

✓ i nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate occasionali, che ha             
determinato una sofferenza economica nel sostenere le spese essenziali. 

✓ i nuclei familiari che presentino una condizione di particolare disagio sociale ed economico             
aggravata dallo stato di crisi pandemico. 

I destinatari del beneficio possono essere anche coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza 
o la Pensione di Cittadinanza, il cui ammontare mensile non deve superare € 300,00. 

I richiedenti hanno inoltre l’obbligo di allegare una idonea documentazione come prova di quanto 

dichiarato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza (allegato 1) dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare secondo 
le seguenti modalità: 

➢invio tramite indirizzo PEC al Comune di
Offanengo comune.offanengo@cert.legalmail.it 

➢consegna manuale all’Ufficio protocollo del Comune di Offanengo, previo appuntamento 

telefonando al n. 0371 247316; 

Per l’invio tramite pec è necessario, al fine dell’avvenuta consegna dell’istanza, ricezione sulla mail 

del richiedente del numero di protocollo assegnato. 
 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 15/02//2021 e fino al 30/06/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.offanengo@legalmail.it


 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

● Istanza sottoscritta e corredata di documento d’identità del richiedente; 
● Informativa al trattamento della privacy; 
● modulo compilato e sottoscritto “soggetti dati fornitori” allegato all’istanza; 
● in caso di richiesta di contributo per il mantenimento dell’alloggio in locazione, allegare copia              

del contratto d’affitto e dichiarazione attestante la morosità del proprietario dell’alloggio; 
● in caso di richiesta di contributo per il pagamento di utenze domestiche, allegare copia delle               

bollette non pagate; 
● in caso di contributo per il pagamento delle rate del mutuo, allegare copia rilasciata dalla               

banca comprovante il mancato pagamento delle rate; 
● in caso di contributo per il pagamento di spese obbligatorie legate all’uso dell’automobile (es.              

assicurazione, bollo, rate automobile), allegare copia delle spese citate ancora da sostenere  
● in caso di perdita del posto di lavoro, allegare documentazione attestante la perdita di lavoro               

(lettera dimissioni, contratto scaduto, ecc) 
● in caso di consistente riduzione dell’orario da lavoro dipendente, allegare copia busta paga             

del mese di gennaio e una di marzo, aprile e maggio per attestare la diminuzione oraria; 
● in caso di mancato rinnovo dei contratti a termine, allegare copia dell’estratto contributivo             

che comprovi il mancato rinnovo del contratto; 
● in caso di decesso per Covid-19 di un componente del nucleo familiare, allegare il certificato               

di morte; 
● in caso di cessazione della disoccupazione, allegare copia dell’estratto contributivo;  
● in caso di attesa della cassa integrazione, allegare una dichiarazione del datore di lavoro              

attestante il non versamento della stessa. 

 

FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad analizzare le domande presentate e a liquidare l’importo di              
contributo spettante direttamente al richiedente nelle modalità da lui stabilite nel modulo            
“soggetti, fornitori, dati” predisposto dall’Ufficio Economico Finanziario. 

La graduatoria di assegnazione verrà stipulata in base al criterio di presentazione temporale             

dell’istanza. L’erogazione dei contributi verrà effettuata, in seguito all’approvazione da parte           
dell’Ufficio di Servizio Sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Allegato 1 
 

DOMANDA PER ACCEDERE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI AI SENSI DELL’ART 112 DECRETO LEGGE 

19 MAGGIO 2020 N. 34 
(forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________ 
nato/a a ____________________, il ______________ Codice Fiscale ________________________  
residente a Offanengo  Via ____________________ n. ____ Tel. (obbligatorio) _________________ 
E-mail (obbligatoria se presente): ________________________________  

CHIEDE 

di poter beneficiare del seguente contributo comunale volto al (si possono barrare più scelte): 

❏ mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato che in relazione alle difficoltà            
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 hanno            
portato alla formazione di un debito nei confronti del locatore di €__________________; 

❏ pagamento di utenze domestiche che in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla            
situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, non si è riusciti a saldare              
€___________________; 

❏ pagamento di rate di mutuo sulla prima abitazione che in relazione alle difficoltà economiche              
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, non si è riusciti a               
saldare di € _________________; 

❏ pagamento di spese obbligatorie legate all’uso dell’automobile (es. assicurazione, bollo, rate           
automobile), che in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza            
sanitaria determinata dal COVID 19, non si è riusciti a saldare € _____________________; 

 
DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,                     
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76               
del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
1) Che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone, di             

cui n. ______ minori e n. ______ persone con disabilità superiore al 66% indicare la               
percentuale ______________________ 

2)   Che il nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre):  
❏ di proprietà  
❏ comodato d’uso gratuito  
❏ locazione alloggio pubblico con affitto mensile pari a € _________ 
❏ locazione alloggio privato con affitto mensile pari a € ___________________  

3)   Che i componenti il nucleo familiare (barrare l’opzione che ricorre): 

❏ non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa di            
abitazione. 

❏ sono proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa di          
abitazione, da cui derivano canoni di locazione totali pari ad 

€ ______________ 



 

 

4)   Che i componenti il nucleo familiare (barrare l’opzione che ricorre): 

❏  non hanno in essere contratti di mutuo per l’acquisto della casa di abitazione. 
❏ hanno in essere contratti di mutuo per l’acquisto della casa di abitazione e che              

l’ammontare della rata mensile del mutuo è pari a €  ________________________  

5)   Che i componenti il nucleo familiare (barrare l’opzione che ricorre): 

❏ non godono di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione,            
indennità, disoccupazione, reddito cittadinanza o inclusione, NASPI, ammortizzatori        
sociali, ecc.). 

❏ godono di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione, indennità            
disoccupazione, reddito cittadinanza o inclusione, NASPI, ammortizzatori sociali, ecc.)         
per un importo mensile complessivo pari a 

€ _________________ dal _______________________ 

 6)  Che i componenti il nucleo familiare dispongono di depositi bancari/postali pari a: 

❏ € ___________  
❏ € ___________ 

7) Che i componenti il nucleo familiare: 

❏ non hanno già beneficiato di contributi economici pubblici o privati (es. Caritas,            
assegno al nucleo per tre figli minori, assegno maternità) nell’anno 2021; 

❏ hanno già beneficiato di contributi economici pubblici o privati (es. Caritas, assegno al             
nucleo per tre figli minori, assegno maternità, ecc) nell’anno 2021 per la somma di              
€_________________; 

8) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al              
presente avviso. 

DICHIARA 

altresì di ritrovarsi in una delle seguenti condizioni 

o perdita del posto di lavoro 

del sig. /sig.ra (nome e cognome)   dal mese di ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
In questa ipotesi è obbligatorio allegare una dichiarazione attestante la perdita di lavoro. 

 
o consistente riduzione dell’orario da lavoro dipendente o occasionale 

del sig. /sig.ra (nome e cognome) _______________________ dal mese di ______________ ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) _______________________ dal mese di   
______________; 
In questa ipotesi è obbligatorio allegare copia della busta paga per attestare la diminuzione oraria. 
 

o mancato rinnovo dei contratti a termine 

del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
In questa ipotesi è necessario allegare copia dell’estratto contributivo che comprovi il mancato             
rinnovo del contratto. 

o decesso per Covid-19 di un componente del nucleo familiare 



 

del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
In questa ipotesi è necessario allegare il certificato di morte. 

 

o cessazione dell’indennità di disoccupazione 

del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) dal mese di ; 
In questa ipotesi allegare copia dell'estratto contributivo comprovante che il termine ultimo del             
versamento sia successivo al mese di febbraio 2020; 
 

o in attesa di ricevere la cassa integrazione 

del sig. /sig.ra (nome e cognome) del mese di ; 
del sig. /sig.ra (nome e cognome) del mese di ; 

In questa ipotesi allegare in questa ipotesi allegare una dichiarazione del datore di lavoro              
attestante il non versamento della stessa o le buste paga. 

 
Offanengo lì  

Firma 



 

Allegare obbligatoriamente: 

❏ Istanza sottoscritta e corredata di documento d’identità del richiedente; 
❏ Informativa al trattamento della privacy; 
❏ modulo compilato e sottoscritto “soggetti dati fornitori” allegato all’istanza; 
❏ in caso di richiesta di contributo per il mantenimento dell’alloggio in locazione, allegare copia              

del contratto d’affitto e dichiarazione attestante la morosità del proprietario dell’alloggio; 
❏ in caso di richiesta di contributo per il pagamento di utenze domestiche, allegare copia delle               

bollette non pagate; 
❏ in caso di contributo per il pagamento delle rate del mutuo, allegare copia rilasciata dalla               

banca comprovante il mancato pagamento della rate; 
❏ in caso di contributo per il pagamento di spese obbligatorie legate all’uso dell’automobile (es.              

assicurazione, bollo, rate automobile), allegare copia delle spese citate da pagare  
❏ in caso di perdita del posto di lavoro, allegare documentazione attestante la perdita di lavoro; 
❏ in caso di consistente riduzione dell’orario da lavoro dipendente, allegare copia busta paga del              

mese di gennaio e una di marzo, aprile e maggio per attestare la diminuzione oraria; 
❏ in caso di mancato rinnovo dei contratti a termine, allegare copia dell’estratto contributivo che              

comprovi il mancato rinnovo del contratto; 
❏ in caso di decesso per Covid-19 di un componente del nucleo familiare, allegare il certificato               

di morte; 
❏ in caso di cessazione della disoccupazione, allegare copia dell’estratto contributivo; 
❏ in caso di attesa della cassa integrazione, allegare una dichiarazione del datore di lavoro              

attestante il non versamento della stessa o le buste paga. 

 


