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RIPARTIAMO 

BANDO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Il Comune di Ripalta Cremasca, nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia, 
intende supportare le famiglie residenti nel Comune con difficoltà economiche causate dal periodo 
di pandemia e dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Ciò deriva anche dalla 
consapevolezza che esistono difficoltà temporanee lavorative che incidono pesantemente e 
sfavorevolmente sul reddito complessivo del nucleo familiare. 
Con il presente Bando, finanziato mediante risorse comunali per un valore complessivo di € 
40.000,00, il Comune di Ripalta Cremasca concede contributi straordinari per sostenere le proprie 
famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà reddituale momentanea. 
 

A. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO: 

Per partecipare al Bando le famiglie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

✔ Residenza nel Comune di Ripalta Cremasca; 

✔ Famiglie con attestazione ISEE ordinario anno 2020 (ovvero ISEE prestazioni agevolate laddove 

previsto dalla normativa) oppure ISEE corrente non superiore a € 35.000,00. 

✔ che non abbiano già ricevuto sovvenzioni economiche da parte del Comune di Ripalta 

Cremasca; 

✔ che si sia verificata a seguito dell'emergenza Covid-19, per almeno un componente del nucleo 

familiare, una delle seguenti situazioni: 

 - lavoratori dipendenti, con fruizione delle integrazioni salariali collegate all'emergenza epidemiologica, 

integrazioni salariali correlate a crisi aziendali, congedi parentali ed altre cause riconducibili all'emergenza 

epidemiologica che sono state diretta causa della diminuzione salariale. 

 - lavoratori autonomi (imprenditori, professionisti, ecc.), la riduzione del proprio fatturato di almeno il 33% 

in riferimento al periodo dal 01/03/2020 al 31/05/2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, dovuto 

in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività avvenuta in ottemperanza delle disposizioni 

contenitive dell'emergenza Coronavirus.   

 

B. CONTRIBUTO EROGABILE A FAMIGLIA 

 Il contributo straordinario unico erogabile alla singola famiglia è stabilito in base all’assegnazione di un 
punteggio definito dal valore dell’ISEE, ovvero: 
 

- ISEE fino a € 15.000,00 valore del contributo pari ad € 350,00 

 - ISEE da € 15.000,01 ad € 25.000,00 valore del contributo pari ad € 250,00 

- ISEE da € 25.000,01 ad € 35.000,00 valore del contributo pari ad € 150,00 
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E' inoltre prevista la possibile erogazione di una quota aggiuntiva di contributo sulla base di eventuali maggiori 

complessità e delicatezza del nucleo familiare: 

a) numero di figli; 

b) presenza di donne in accertato stato di gravidanza; 

c) presenza di persone con disabilità o persone non autosufficienti. 

 

C. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le famiglie interessate possono presentare domanda dal 26/11/2020 al 14/12/2020 compilando il modulo 
presente sul sito del Comune di Ripalta Cremasca e presentandolo all'Ufficio Protocollo del Comune stesso, 
corredato della documentazione richiesta od in alternativa inviandola tramite e-mail al seguente indirizzo: 
servizisociali@comune.ripaltacremasca.cr.it . 

Per ulteriori richieste di informazioni, si può contattare l’Ufficio Servizi alla Persona al numero 0373 68131 
Int. 8, negli orari previsti di apertura. 

 

D. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

A seguito alla raccolta delle domande e degli opportuni controlli (dai quali il Comune di Ripalta Cremasca 

potrà richiedere documentazione aggiuntiva), verranno individuate le famiglie beneficiarie del contributo, 

fino ad esaurimento del budget disponibile. L’esito della presentazione della domanda verrà inviato a ciascuna 

famiglia beneficiaria con apposita comunicazione di ammissione ed il valore del contributo percepito. 

 

E. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà accreditato sul c/c bancario o postale di ogni famiglia assegnataria dopo il ricevimento della 

comunicazione di ammissione da parte del Comune. 

 

F. CONTROLLI 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Ripalta Cremasca effettuerà appositi controlli delle domande 

pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo. 

 

G. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno trattati dal Comune di Ripalta Cremasca 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per l’erogazione 

di contributi. 
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