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Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON FIGLI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASNIGO
art.12 della Legge n.241/1990, art.112 del D.L. n.34/2020, Comunicazione Commissione U.E. Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Il Comune di Casnigo è stato beneficiario di un contributo dello Stato finalizzato al sostegno del
tessuto economico e sociale del territorio.
Al fine di sostenere i nuclei famigliari con figli minori residenti nel Comune di Casnigo (nati dal
01.01.2003), in quanto queste famiglie sono tra quelle maggiormente esposte all’aumento delle spese
di gestione dei minori e di preoccupazioni in merito alla tenuta economica dei prossimi mesi, con
particolare riguardo ai nuclei con figli minori portatori di handicap (L 104/92), il Comune ha costituito
un fondo di € 41.000,00 (euro quarantunomila/00).
ARTICOLO 1 REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare la domanda le famiglie che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. uno o più figli minori residenti nel Comune di Casnigo nell’anno 2020 (nati dal 01.01.2003);
2. in regola con i pagamenti dei tributi locali (IMU, TASI, Rifiuti, ecc.) degli ultimi 5 anni.
ARTICOLO 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 possono presentare domanda esclusivamente
nella modalità di seguito indicata.
È necessario:
1. compilare la domanda al seguente link: https://forms.gle/WoQsS1pZzr2CUWuQA
(raggiungibile anche dalla pagina principale del sito comunale)
2. stampare la domanda che nel frattempo è stata inviata alla mail comunicata nella domanda;
3. firmare di proprio pugno la domanda stampata;
4. inviare la domanda firmata di proprio pugno con un documento di identità del dichiarante ed
eventuale documentazione attestante il possesso della L. 104/92 (solo per chi non l’ha già
consegnata al servizio sociale comunale) all’indirizzo mail protocollo@comune.casnigo.bg.it
Si fa presente che tutti i passaggi di cui sopra devono essere eseguiti affinché l’invio della domanda
sia completo. Non saranno ammesse domande parziali.
Il genitore che compila la domanda dichiara che l’altro genitore non ha fatto né farà richiesta
finalizzata ad ottenere il medesimo beneficio per lo/gli stesso/i figlio/i e che è consapevole che
qualora pervenga, entro la scadenza dell’avviso relativo al contributo, una dichiarazione difforme da
parte del genitore non sottoscrittore la pratica sarà sospesa.
ARTICOLO 3 TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 possono presentare domanda a partire dal
giorno 11/11/2020 fino alle ore 12.00 del 04/12/2020.
ARTICOLO 4 CRITERI DI ATTRIBUZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Con deliberazione n. 114 del 06/11/2020 il Comune di Casnigo ha costituito un fondo per il contributo
in oggetto di € 41.000,00 (euro quarantunomila/00). La ripartizione delle risorse avverrà a seguito
della raccolta e dell’istruttoria delle domande pervenute (l’importo potrebbe indicativamente variare
tra € 80,00 e € 100,00 a bambino in base al numero di domande idonee).
Per quanto riguarda i nuclei con componenti minori in possesso del riconoscimento della situazione
di handicap (L 104/92) si fa presente che l’importo riconosciuto sarà adeguatamente maggiorato.
Per eventuali informazioni è possibile contattare i servizi sociali allo 035/740001 interno 7 dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.
Casnigo, 11/11/2020
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