
OGGETTO: BANDO PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE FAMIGLIE CON / DI
SOGGETTI PORTATORI DISABILITA’.

Art. 1 – OGGETTO

È istituito un fondo mirato al sostegno economico per i nuclei familiari che hanno nello stato di
famiglia un soggetto portatore di disabilità.

Il contributo straordinario una tantum, è pari ad € 400,00 maggiorato del 50 % se nello stesso
nucleo vi sono 2 o più soggetti portatori di disabilità.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento del fondo di € 20.000,00.

In caso di un numero di richieste che superano la cifra destinata verrà stipulata una graduatoria sulla
base dell’indicatore ISEE.

Art. 2 – DESTINATARI

Nuclei familiari residenti nel comune di Credera Rubbiano aventi nello stato di famiglia soggetti
dichiarati disabili ai sensi della Legge n. 104 art. 3 comma 1 e comma 2 del 05 febbraio 1992.

Art. 3 – REQUISITI

Possono presentare domanda per essere ammessi al contributo di cui all’art. 1 del presente bando:
nuclei residenti nel comune di Credera Rubbiano
nuclei familiari con attestazione ISEE anno 2020 non superiore ad € 25.000,00
nuclei familiari che hanno insoluti per tributi comunali

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora:

Si presenti la domanda incompleta o priva degli allegati richiesti;
Si presenti la domanda priva di firma;
Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal seguente bando;
Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 oppure
che non abbiano sanato, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando, irregolarità di
compilazione.

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo una tantum sarà di € 400,00 per nucleo familiare, maggiorato del 50% qual ora vi fosse la
presenza di 2 o più disabili nello stesso nucleo.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Copia del verbale della commissione Medico legale comprovante la condizione di disabilità;
Fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente;

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando SOLO il modulo allegato al presente
bando e scaricabile dal sito: www.comune.crederarubbiano.cr.it.

http://www.comune.crederarubbiano.cr.it.


La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente intestatario dello stato di famiglia,
dall’Amministratore di Sostegno o dal Tutore.

La domanda dovrà essere presentata solo a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it scrivere come oggetto “RICHIESTA
CONTRIBUTO UNA TANTUM DISABILITA’ “;

info@comune.crederarubbiano.cr.it scrivere come oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO UNA
TANTUM DISABILITA’ “;

Art. 8 – TERMINI

La domanda può essere presentata solo nel periodo dal 15/01/2021 AL 30/01/2021.

            IL SINDACO
f.to Avv. Matteo Guerini Rocco


