COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Provincia Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO PER MISURE ECONOMICHE A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2017, avente ad oggetto “Misure economiche a sostegno delle famiglie in difficoltà per effetto
della crisi aziendale che nel periodo temporale 2016/2017 ha interessato l’impresa della quale uno dei componenti il nucleo è lavoratore dipendente”,
l’Amministrazione ha inteso manifestare la propria solidarietà ai nuclei familiari residenti sul territorio ove uno dei componenti ha subito una pesante
modifica delle proprie condizioni lavorative in conseguenza dello stato di crisi della azienda ove ha prestato o presta lavoro, intendendo per tale il
licenziamento, la cassa integrazione, la mobilità o la naspi.

Chi può presentare la domanda
•

nuclei familiari di cui entrambi i coniugi siano residenti in Cornate d’Adda e nuclei mono famigliari/nucleari residenti in Cornate d’Adda che versino
in difficoltà per effetto di una crisi aziendale che nel periodo temporale 2016/2017 (anche se iniziata precedentemente) ha interessato l’impresa della
quale uno dei due coniugi, componenti il nucleo familiare è/era lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

•

Equiparazione dello stato di coniuge a quello di convivente stabile (di almeno tre anni continuativi) risultante dagli atti dell’anagrafe.

Requisiti e condizioni
•

I requisiti da parte dei soggetti beneficiari dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

•

Stato di crisi aziendale che nel periodo temporale 2016/2017 (anche se iniziato precedentemente) ha interessato l’impresa della quale uno dei
componenti il nucleo familiare è/era lavoratore dipendente a tempo indeterminato. E’ assimilata alla crisi aziendale anche la chiusura e/o il
trasferimento della singola unità produttiva aziendale che abbia determinato lo stato di difficoltà economica del lavoratore.

•

Lo stato di difficoltà economica è comprovato dal mutamento delle condizioni lavorative nell’arco temporale 2016/2017: cassa integrazione,
licenziamento, mobilità, naspi. Le condizioni di sospensione dell’attività lavorativa con cassa integrazione e altre forme di integrazione salariale
equiparate devono avere una durata di almeno tre mesi nel periodo temporale 2016/2017.

•

Sono esclusi dal contributo i soggetti che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda risultino essere assunti a tempo indeterminato
presso altra azienda o non usufruiscano di ammortizzatori sociali poiché reintegrati nel proprio posto di lavoro

Tipologia di beneficio economico
•

Contributo economico a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la mensa scolastica, per il servizio di pre scuola e per il
trasporto scolastico dei propri figli nell’anno 2017 e frequentanti la scuola dell’obbligo del Comune di Cornate d’Adda.

•

Contributo economico a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pagamento della Tari per la prima abitazione per l’anno
2017.

•

L’importo del beneficio economico che potrà essere corrisposto ai soggetti aventi diritto sarà pari alla somme dei costi di cui alle voci dei precedenti
punto 1 e 2, effettivamente sostenuti e documentati tramite la presentazione di ricevute/attestazioni di pagamento

•

Nella ipotesi che le somme stanziate a bilancio per le azioni sopra esposte, risultino maggiori rispetto agli importi erogabili in base alle domande
pervenute, saranno stabiliti ulteriori criteri per il riparto delle somme residuate ai lavoratori che hanno presentato istanza anche se senza figli e non
soggetti passivi della TARI.

Documentazione da presentare
•

Documentazione/dichiarazione rilasciata dall’azienda o da un’organizzazione sindacale attestante lo stato di crisi aziendale.

•

Documentazione attestante il mutamento delle condizioni lavorative. Lo stato di occupazione ridotta/disoccupazione alla data di scadenza del
termine di presentazione della istanza può essere provato anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Tempi e modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate dall’08.01.2018 al 31.01.2018 compreso, all’ufficio servizi sociali del comune di Cornate d’Adda, durante gli
orari di apertura uffici. Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito: www.comune.cornatedadda.mb.it

A chi rivolgersi per le informazioni
Comune di Cornate d’Adda– Ufficio servizi sociali
Tel.039 6874214/301 Mail mmigliarisi@comune.cornatedadda.mb.it; rcorneo@comune.cornatedadda.mb.it

