
  

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL FONDO COMUNALE  

DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI 
 

 

 

Art. 1 

ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI 
 

E’ istituito il Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi con i proventi derivanti dalla rinuncia dei 

gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, delle indennità di carica degli Assessori e del 25% 

dell’indennità di carica del Sindaco. Tale fondo si configura come una integrazione al reddito delle 

famiglie con l’assegnazione di un contributo economico da intendersi una tantum. 

 

 

Art. 2 

SOGGETTI  DESTINATARI 

 

Il Fondo è destinato alle famiglie dei lavoratori residenti nel Comune di Orio Litta da almeno un 

anno e che alla data della presentazione della domanda siano ancora disoccupati e non dispongano 

di ammortizzatori sociali o ne dispongano a livello minimale od alle famiglie che si trovino in 

particolare situazione di difficoltà economica, od ai cittadini anziani a rischio socio economico e/o 

di emarginazione. 

 

 

Art. 3 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO 

 

Il contributo, esente da tassazione, è destinato a chi per effetto della crisi economica si trova in una 

delle seguenti condizioni: 

 

a. Beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali; 

b. Iscritti nelle liste di mobilità; 

c. Disoccupati per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso; 

d. Lavoratori autonomi che abbiano cessato l’attività; 

e. Considerevole riduzione dell’entrata economica complessiva; 

f. Appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i seguenti 

parametri: 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE  

(tutti coloro che 

abitano con il 

richiedente) 

ENTRATA  

MENSILE 

COMPLESSIVA (*) 

CON CASA DI 

PROPRIETA’ di uno 

degli abitanti 

ENTRATA 

MENSILE COMPLESSIVA (*) 

CON ABITAZIONE IN AFFITTO 

1 500,00 € 700,00 € 

2 750,00 € 950,00 € 

3 900,00 € 1.100,00 € 

4 1.050,00 € 1.250,00 € 

5 1.200,00 € 1.400,00 € 

6 1.350,00 € 1.550,00 € 

(*) entrata mensile si intende la media (diviso 12) dell’anno 2009 

 



  

g. Persona anziane a rischio socio-economico e/o di emarginazione, garantendo servizi 

finalizzati a mantenere la persona anziana presso il proprio domicilio, attraverso 

l’erogazione di adeguati supporti sia in termini di servizi alla persona (SAD, pasti al 

domicilio, servizio infermieristico) che attraverso specifici contributi economici. 

In particolare agli anziani titolari di pensione si concedono i seguenti contributi: 

- rimborso ticket spese sanitarie e farmaceutiche: vengono rimborsate interamente le spese 

per ticket o spese farmaceutiche ai pensionati anziani con reddito ISEE pari a 10.000 euro 

- rimborso spese per farmaci di estrema necessità: vengono rimborsate ai pensionati con 

reddito ISEE fino a 7.750 euro e fino ad un importo massimo di 300 euro pro capite 

- contributo per utenze (riscaldamento): vengono rimborsate ai pensionati anziani con 

reddito ISEE fino a 7.750 euro a mezzo di un contributo forfettario annuo di 250 euro 

- contributo badanti: ai pensionati anziani con reddito ISEE inferiore a 12.000 euro che 

usufruiscono di badanti regolarmente assunte e regolarizzate, viene riconosciuto con 

contributo annuo di 700 euro 

- servizi domiciliari (SAD): agli anziani pensionati con reddito ISEE non superiore a 7.750 

euro i servizi sono gratuiti; con reddito ISEE superiore a tale soglia la compartecipazione 

richiesta sarà proporzionata alla durata del servizio usufruito (la quota di compartecipazione 

viene definita annualmente dall’organo giuntale) 

- rivalsa sugli obbligati (articolo 433 del codice civile): con reddito ISEE degli obbligati fino 

a 7.500 euro nessuna compartecipazione e dunque l’integrazione è a carico del Comune; con 

reddito ISEE degli obbligati da 7.501 a oltre 15.000 la quota parte viene calcolata in 

percentuale come segue: 

da 7.501 a 9.000: 10% ISE (parentela in linea retta) – 5% ISE (se fratello/sorella) 

da 9.001 a 11.000: 13% ISE (parentela in linea retta) – 8% ISE (se fratello/sorella) 

da 11.001 a 13.000: 15% ISE (parentela in linea retta) – 10% ISE (se fratello/sorella) 

da 13.001 a 15.000: 18% ISE (parentela in linea retta) – 13% ISE (se fratello/sorella) 

oltre 15.000: 20% ISE (parentela in linea retta) – 15% ISE (se fratello /sorella) 

 

e che sia in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda: 

 

h. Essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea o di Stato non 

appartenente all’Unione Europea che sia munito di permesso di soggiorno o di carta di 

soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel territorio comunale da 

almeno 1 anno; 

i. Essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità e una certificazione ISEE 

presunta dell’anno in corso non superiore a € 10.000,00 per i casi di cui alle lettere a – b – c-

d – del presente articolo; 

j. Non essere proprietario o comproprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali su 

beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale; 

k. Possedere un reddito non superiore a:  

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE  

(tutti coloro che 

abitano con il 

richiedente) 

ENTRATA  

MENSILE 

COMPLESSIVA (*) 

CON CASA DI 

PROPRIETA’ di uno 

degli abitanti 

ENTRATA 

MENSILE COMPLESSIVA (*) 

CON ABITAZIONE IN AFFITTO 

1 500,00 € 700,00 € 

2 750,00 € 950,00 € 

3 900,00 € 1.100,00 € 

4 1.050,00 € 1.250,00 € 

5 1.200,00 € 1.400,00 € 

6 1.350,00 € 1.550,00 € 

(*) entrata mensile si intende la media (diviso 12) dell’anno 2009 



  

 

l. Per i casi di cui alla lettera f. cittadino anziano residente nel Comune di Orio Litta di età 

superiore ai 75 anni in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità e una 

certificazione ISEE presunta dell’anno in corso non superiore ai limiti indicati alla lettera f. 

del presente articolo e che non percepisca indennità integrativa alla pensione (invalidità e/o 

assegno di accompagnamento). I redditi da considerarsi sono quelli della sola persona 

anziana anche se inserita in un nucleo familiare più ampio. 

 



  

 

  Art. 4     

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di assegnazione del contributo, redatte su apposita modulistica disponibile presso il 

Comune (Allegato A  del presente regolamento) dovranno essere presentate accompagnate 

dall’attestazione e dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e dalla dichiarazione e 

dall’attestazione ISEE presunta.  

 

 

ART. 5  

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

Il Comune si riserva la facoltà di chiamare a colloquio e/o di effettuare visite domiciliari da parte 

degli operatori dei Servizi Sociali per la valutazione dell’effettiva situazione socio-familiare. 

Le domande,  con l’istruttoria degli uffici comunali, saranno trasmesse alla Commissione Servizi 

Sociali e Problematiche del Lavoro, nominata con deliberazione G.C. n. 98 del 14.12.2009, per  

l’elaborazione della proposta di contributo da erogare ai richiedenti da sottoporre alla Giunta 

Comunale. 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo.   

L’eventuale avanzo non erogato nell’anno di competenza in esecuzione del presente regolamento 

potrà essere destinato ad altre finalità di carattere sociale da individuarsi con delibera della Giunta 

Comunale; 

 

 

ART. 6  

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Comunale e 

cessa di avere efficacia una volta venuto meno lo stato di crisi economica da certificazioni con atto 

del Consiglio Comunale. 



  

C��U�E DI �RI� �ITTA 

Pr�vi�cia di ��di 
         

                               ALLEGATO A)    

 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(PERSONA FISICA) 

 

                                                         Al Comune di _________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________ 
 
Il_____________  residente in ORIO LITTA   in Via________________________ n.__________   
 
Telefono n._______________ 
 
Inoltra istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune, attingendo dal 
Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi.  
 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace,  (in alternativa) quanto segue: 
 

a. Di essere beneficiario di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali; 

b. Di essere iscritto nelle liste di mobilità; 

c. Di essere disoccupato per cause indipendenti dalla propria volontà; 

d. Di essere lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività; 

e. Di essere cittadino italiano con residenza nel territorio comunale da almeno 1 anno; 

f. Di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, con residenza nel territorio 

comunale da almeno 1 anno; 

g. Di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea che sia munito di permesso 

di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel 

territorio comunale da almeno 1 anno; 

h. Di non essere proprietario o comproprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali su 

beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale; 
  
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

1) Attestazione e dichiarazione ISEE in corso di validità e presunta dell’anno in corso 

2) Documentazione inerente eventuale presenza di componenti con gravi patologie  

3) Idonea documentazione attestante la fruizione di provvidenze economiche derivanti da ammortizzatori 

sociali e da prestazioni assistenziali (modello OBIS/M = Pensione sociale – invalidità civile – indennità 

di accompagnamento), contributi CARITAS ecc 

4) Documentazione attestante la cessazione dell’attività (per i titolari di partita IVA)  

5) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’accesso al fondo  
 

 
_____________________________________ 

 


