
  
                                  

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PER MENSA SCOLASTICA (MARZO 2020/GIUGNO
2021) A SOSTEGNO DEI NUCLEI PIU’ COLPITI DALL’EMERGENZA COVID- 19 E

IN STATO DI BISOGNO
ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/11/2021

1. FINALITA’
Sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 ed i
nuclei  in stato di  bisogno attraverso la concessione di  contributi  economici  una tantum
finalizzati al pagamento delle spese per mensa scolastica (arretrati non pagati riferiti al
periodo marzo 2020 – giugno 2021).
Ai  fini  esclusivamente  del  presente  bando,  s’intende  per  “nucleo  in  stato  di  bisogno” il
nucleo in difficoltà a sostenere il proprio mantenimento, in particolare con riferimento ai
costi legati al servizio di mensa scolastica (arretrati non pagati riferiti al periodo marzo
2020 – giugno 2021).    

2. REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al presente bando:
- Le  persone  residenti  nel  Comune  di  Orio  Litta  al  momento  di  presentazione
dell’istanza;
- Cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente UE muniti di regolare titolo di soggiorno;
- Titolari (o componenti del nucleo del soggetto a cui fa capo la titolarità) tenuto al
pagamento delle spese per mensa scolastica di minori frequentanti le scuole dell’infanzia e
le scuole dell’obbligo del Comune di Orio Litta.
- Nessun componente del nucleo deve essere titolare del diritto di proprietà o altro
diritto reale su immobile diverso dalla prima casa; 
Nell’istanza  dovrà  essere  dichiarato  se  il  richiedente  o  altro  componente  del  nucleo
beneficia di forme di sostegno pubblico al reddito (Reddito di cittadinanza, Pensione di
cittadinanza, di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da Inps). Tale eventualità non è
causa di esclusione  ma, nell’attribuzione del contributo, verrà data la priorità a chi tale
sostegno non lo riceve.
Oltre  ai  requisiti  generali  sopra elencati,  i  richiedenti  dovranno essere  in  possesso dei
seguenti requisiti specifici, differenziati in base alla situazione. 

2.1 Requisiti specifici per  i nuclei che abbiano subìto una perdita o riduzione del
reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
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aver avuto una perdita o diminuzione del reddito familiare dovuta, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, alle seguenti motivazioni: 
- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione
delle risoluzioni consensuale o di  quelle avvenute per  raggiunti  limiti  di  età);  -   cassa
integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro 
-  cessazione,  sospensione  o  riduzione  di  attività  libero  professionale  o  di  impresa
registrata; 
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la
prestazione lavorativa nel 2019; 
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause
diverse dal Covid 19); 
-  eventuali  ulteriori  o  diverse  motivazioni  devono  essere  chiaramente  riconducibili
all’emergenza COVID-19.

2.2 Requisiti specifici per i nuclei in stato di bisogno:

- ISEE 2021 relativo all’intero nucleo familiare non superiore a € 12.000,00; 
- Condizione di difficoltà a sostenere il mantenimento del nucleo, in particolare con
riferimento ai costi legati alle spese per mensa scolastica (arretrati  non pagati riferiti  al
periodo marzo 2020 – giugno 2021).
   
Si specifica che:
- Può presentare domanda solo 1 componente del nucleo (le richieste presentate da
ulteriori componenti dello stesso nucleo, non verranno prese in considerazione);
- La domanda può essere presentata solo una volta ed il contributo è da considerarsi
una tantum;
- Il  contributo deve essere utilizzato per far fronte alle spese per mensa scolastica
(arretrati non pagati riferiti al periodo marzo 2020 - giugno 2021).
- Il contributo non sarà erogato al richiedente ma andrà direttamente a compensare
gli importi dovuti al Comune relativi agli anni 2020 e 2021.
- I contributi  verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I moduli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
oppure scaricati all’indirizzo:  https://www.comune.oriolitta.lo.it/
Le istanze, una volta compilate e completate con la documentazione richiesta,  possono
essere presentate nelle seguenti modalità: 
 via  telematica  all’indirizzo  PEC:  comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

 recapitate all’ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,00 previo appuntamento (tel. 0377/944425) 
Per eventuali chiarimenti o per aiuto nella compilazione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali previo appuntamento (telefono 0377/944425).

4. TERMINI



Le  domande  di  partecipazione  al  Bando  potranno  essere  presentate  a  far  data  dal
23/11/2021 ed entro, tassativamente, le ore 12.00 del giorno 23/12/2021.

5. MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI

Le  richieste  pervenute,  complete  della  relativa  documentazione,  verranno  esaminate
dall’Ufficio dei Servizi Sociali che provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari in
base all’ordine crescente del valore ISEE e dando priorità ai nuclei familiari più esposti
agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 (rientranti nei requisiti di cui al punto 2.1).
Il  Servizio  Sociale  potrà  comunque  valutare  l’erogazione  del  contributo  a  nuclei  in
situazione di particolare emergenza e disagio, in deroga ai requisiti previsti dal presente
Bando.
Il  contributo  non sarà  erogato  al  richiedente  ma andrà direttamente  a  compensare  gli
importi dovuti al Comune relativi agli anni 2020 e 2021.

6. QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
I  contributi  sono  assegnati  sino  a  concorrenza  delle  risorse  economiche  stanziate  al
bilancio dall’Ente ai fini del presente intervento.
L’entità  del  contributo  per  ciascun  richiedente  verrà  valutato  dal  Servizio  Sociale  con
riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare. 
L’entità  del  contributo  potrà  subire  variazioni  in  difetto  qualora  le  risorse  non  siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute ovvero in eccesso qualora si produca un
avanzo. 

7. ACCERTAMENTI E CONTROLLI
I  Comuni  effettuano i  controlli  sulle  autocertificazioni  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,
articoli 46, 47, 71 e 72.
Con la firma apposta in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate
in domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile,
anche integrativo, teso a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche
per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il  sottoscrittore  della  domanda  verrà  considerato,  a  tutti  gli  effetti  amministrativi  e
gestionali,  il  referente  per  la  domanda  presentata  ed  è  tenuto  a  comunicare
tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito a quanto dichiarato.
I beneficiari dei contributi verranno inseriti nel Casellario dell’assistenza, istituito presso
l’INPS    con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  
Ministro dell’economia e delle finanze.

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
I dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Orio Litta esclusivamente per le
finalità  del  presente  bando.  I  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altre  pubbliche
amministrazioni che intervengono nel procedimento (Regione ed eventualmente a fini di
controllo, Unione Europea e altre P.A. per le verifiche di veridicità delle dichiarazioni).
Titolare del trattamento è il Comune di Orio Litta.
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