
 
 

COMUNE DI PREVALLE 

(Provincia di Brescia) 
via Morani 11 

tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI E TEMPORANEI A SOSTEGNO DI 

PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DIFFICOLTA’ POICHE’ PIU’ ESPOSTI AGLI 

EFFETTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

Con il presente bando pubblico il Comune di Prevalle, ha disposto di attivare, con deliberazione della 

Giunta Comunale n.     del       , l’erogazione di contributi straordinari e temporanei finalizzati al sostegno 

di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno poiché più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza Covid-19 

 

Per accedere al contributo possono presentare richiesta i cittadini residenti a Prevalle in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso e secondo i seguenti articoli 

 

Art.1 criteri di accesso 

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA: 

Possono fare richiesta i residenti nel Comune di Prevalle che al momento della domanda 

presentano i seguenti requisiti: 

1. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Prevalle; 

2. Essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;  

3. se cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno valido, ai sensi degli articoli 

4 e 5 del D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 (Disciplina di ingresso degli stranieri nel territorio dello 

stato); in caso di permesso scaduto, deve essere presentata la ricevuta della richiesta di rinnovo; 

4. essere in possesso dell’ISEE – indicatore della situazione economica equivalente (ordinario o 

corrente) in corso di validità con valore dell’indicatore ISEE non superiore a € 30.000,00 

 

inoltre devono trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

1. aver avuto nell’anno 2022 un incremento almeno del 50% della spesa per le utenze gas ed 

energia elettrica, rispetto all’anno 2021, per la propria abitazione di residenza e non siano 

morosi nel pagamento delle utenze per un importo superiore ad euro 500,00.  

2. versare in stato di difficoltà in quanto: 

•     lavoratori dipendenti che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione dell’attività 

lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• lavoratori autonomi o liberi professionisti che in conseguenza delle disposizioni 

adottate dall’autorità competente a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

abbiano subito una riduzione delle entrate rispetto all’anno 2019; 



 

 

• assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile; 

• soggetti e nuclei familiari già in carico ai servizi sociali; 

 

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda e documentazione richiesta 

 

Le domande di contributo possono essere presentate dal 27 febbraio al 28 marzo 2023 comunque fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili (€ 25.000,00). Si precisa che in caso di disponibilità di risorse alla 

scadenza del presente avviso, la durata del bando verrà prorogata per un ulteriore periodo con apposita 

comunicazione. 

La domanda deve essere presentata compilando in tutte le sue parti, pena l’esclusione, il modulo A al 

quale va allegato:  

 a. copia della carta d’identità dei membri del nucleo familiare; 

 b. copia del permesso di soggiorno dei membri del nucleo familiare; se scaduto copia della 

ricevuta della richiesta di rinnovo (solo per cittadini extra UE).  

 c. fotocopia del codice IBAN del richiedente; 

 d. attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE (ordinario o 

corrente) in corso di validità  

  

Le domande saranno raccolte entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2023 inviando tutta la 

documentazione: 

• mediante consegna a mano all’ufficio Servizi Sociali in via Morani n.11, negli orari di apertura al 

pubblico;  

• via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.prevalle.bs.it  

 
Art. 3 Formazione della graduatoria e importo del contributo 

 
 L’importo del contributo è pari a € 250,00 per ogni persona, come risultante dallo stato di famiglia 

anagrafico, fino ad un massimo ad euro 1.250,00 per nucleo famigliare.  

 

n. persone Importo “una tantum” 

1 € 250,00 

2 € 500,00 

3 € 750,00 

4 € 1.000,00 

5 e più  € 1.250,00 

 

 

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.  

La graduatoria delle domande sarà stilata attribuendo i relativi punteggi ai seguenti criteri: 

 

valore dell’ISEE  7 punti se compreso tra 0 e 10.000,00 euro;  

5 punti se compreso tra 10.001,00 e 20.000,00 euro;  

2 punto se compreso tra 20.001,00 e 30.000,00;  

0 punti se maggiore di 30.000,00 euro.  
Numero di minori presenti nel nucleo 

familiare  

3 punti per ogni minore 
 

Giovani Coppie (entrambi i genitori 

con età minore e/o uguale di anni 40) 
 

2 punti se SI  

0 punti se NO 
 

Numero di persone ultra75enni 

presenti nel nucleo famigliare  

 

3 punti per ogni persona  

 



Numero di persone con invalidità pari 

o superiore al 67%   

 

2 punti per ogni persona  

 

 
 
Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, alle domande che hanno 

ottenuto il punteggio maggiore in ordine decrescente. In caso di parità prevale il nucleo famigliare con 

numero maggiore di minorenni. 

 
Art. 4 controlli e verifiche 

Il Comune si riserva la facoltà, entro il 31 dicembre 2023, di procedere, a campione, alla verifica e 

controllo di quanto dichiarato, anche richiedendo la documentazione giustificativa.  

In caso di dichiarazione falsa il Comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso di quanto erogato, 

salva la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 

 
 

Art.5 adempimenti in materia di privacy 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prevalle. Il responsabile del trattamento dei 

dati personali è la Responsabile del settore. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa 

vigente. 

Al presente avviso si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto 

medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del beneficiario.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati.  

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 

al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria.  

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 

INFO 

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente avviso e sulle modalità di compilazione della 

richiesta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali   

tel. 0306801622 e-mail: servizisociali@comune.prevalle.bs.it 

 

 

 


