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In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2017 e s.m.i. e della 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 12/11/2018, si emana il presente avviso per l’erogazione 
nell’anno corrente di contributi per il sostegno al reddito familiare, previa presentazione al Comune di 
residenza della domanda entro il: 

 
14 dicembre ore 12.30 

 
Art. 1 – Finalità 
Il presente Bando è finalizzato a garantire un sostegno al reddito – sotto forma di contributo economico - 
a nuclei familiari residenti nel Comune di Alzano Lombardo. 
 
Art. 2 – Definizioni 
1. Ai fini del presente bando si intende per: 

a) “ISEE”, l’ISEE ordinario (come determinato dal DPCM 159/2013); 
b) “reddito familiare”, il reddito imponibile risultante dalle dichiarazioni/certificazioni reddituali 

rilasciate nell’anno 2017 e riferite ad ogni singolo componente il nucleo familiare; 
c) “addizionale comunale IRPEF”, l’importo versato al Comune di Alzano Lombardo nell’anno 2016; 
d) “nucleo familiare”, quello risultante dagli archivi anagrafici alla data di presentazione della 

domanda, integrato, in caso di nuclei monogenitoriali, con l’eventuale genitore non convivente. 
L’eventuale estraneità di una figura genitoriale rispetto al nucleo del richiedente verrà valutata 
dall’Assistente Sociale comunale, che può richiedere qualsiasi tipo di documentazione ritenga 
necessaria; 

e) “servizi per la prima infanzia”, asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia per le quali sia 
corrisposta una retta di frequenza o una compartecipazione ai costi dei servizi connessi (es. 
mensa, trasporto…). 

2. Nessun componente il nucleo familiare può essere ricompreso in più di un nucleo familiare. 
3. I minori in affidamento preadottivo si intendono a carico dei genitori affidatari.  
 
Art. 3 – Richiedenti 
1. Possono inoltrare istanza di partecipazione al bando, cittadini italiani e stranieri (regolarmente 

soggiornanti in Italia secondo quanto previsto dalla vigente normativa) che: 
a) hanno un ISEE ordinario pari o inferiore ad € 30.000,00; 
b) hanno un “reddito familiare” pari o inferiore ad € 40.000,00; 
c) hanno versato l’“addizionale comunale IRPEF”, ovvero un’imposta sostitutiva all’addizionale 

comunale ai sensi di legge in caso di persone fisiche che aderiscono al regime dei minimi (art. 1 
Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni) o a quello forfetario (Legge 190/2014 - 
Articolo 1, commi da 54 a 89) oppure possiedono altri redditi (ad esempio redditi da fabbricati, ai 
sensi dell’art. 3 D.l. 23/2011). 

2. I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 
domanda: 
a) risiedere nel comune di Alzano Lombardo; 
b) avere un componente del “nucleo familiare” residente in Alzano Lombardo in modo continuativo 

da almeno 5 anni; 
c) avere almeno un figlio minorenne o riconosciuto invalido a norma di legge a carico all’interno del 

“nucleo familiare” e residente in Alzano Lombardo.  
 
Art. 4 – Ammontare del contributo 
1. Il contributo economico è attribuito per ogni figlio minorenne o riconosciuto invalido a norma di legge, 

fino ad un massimo di n. 02 (due) figli, che alla data di presentazione della domanda sia: 
a) residente in Alzano Lombardo; 
b) facente parte del “nucleo familiare” del richiedente; 
c) a carico (anche in misura parziale) del richiedente. 

2. Il contributo economico (riconosciuto per massimo n. 02 figli): 
- è pari ad € 100,00 per ciascun figlio; 
- è incrementato di una quota aggiuntiva pari ad € 100,00 per ciascun figlio per il quale vengano 
sostenute spese relative a servizi per la prima infanzia. 
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3. In ogni caso il contributo economico complessivo non può superare l’ammontare dell’addizionale 
comunale IRPEF di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del vigente Regolamento. 

 
Art. 5 – Modalità di richiesta 
1. L’istanza di contributo deve essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@comune.alzano.bg.it, protocollo@pec.comune.alzano.bg.it (se trasmesso attraverso 
posta certificata) o consegnata a mano all’ufficio Protocollo comunale (negli orari di apertura al 
pubblico) entro il 14 dicembre ore 12.30. 

2. L’istanza deve essere espressa presentando i seguenti documenti: 
- richiesta del contributo da parte del soggetto/i che ha/hanno versato l’addizionale comunale Irpef 

secondo il modello allegato al presente bando; 
- copia della certificazione Isee ordinario in corso di validità; 
- copia delle dichiarazioni/certificazioni reddituali rilasciate nell’anno 2017 e riferite ad ogni singolo 

componente il nucleo familiare; 
- copia di eventuali certificazioni di invalidità; 
- copia di eventuali permessi di soggiorno; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/dei richiedente/i. 

3. La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito 
www.comune.alzano.bg.it. 

4. Non verranno prese in considerazione domande incomplete, non sottoscritte, non corredate dalla 
eventuale documentazione necessaria ai sensi di legge o presentate dopo la scadenza prevista dal 
bando. 

5. Nel caso l’addizionale comunale IRPEF sia stata versata da più soggetti, la domanda dovrà essere 
presentata e firmata congiuntamente da tutti i contribuenti. 

6. Eventuali precisazioni o chiarimenti potranno essere richiesti entro il 07 dicembre 2018 ore 12.30 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. 

 
Art. 6 – Modalità di riconoscimento del contributo 
1. A chiusura del bando viene stilata una graduatoria delle domande ammissibili pervenute, prendendo 

a riferimento il reddito pro-capite come di seguito individuato e in ordine crescente dello stesso: 
 

REDDITO NUCLEO FAMILIARE 
REDDITO FAMILIARE PRO-CAPITE =  

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
 

2. Il contributo viene assegnato in via prioritaria alle domande con reddito pro-capite minore, fino ad 
esaurimento delle somme stanziate a Bilancio pari ad € 20.000,00 per l’anno 2018. 

3. Qualora i richiedenti e/o i componenti il nucleo familiare non risultassero in regola con il pagamento di 
tributi/rette/oneri comunali, il Comune è autorizzato a trattenere l'importo del contributo spettante, fino 
a concorrenza dei debiti in essere. 
 

Art. 7 – Controlli e disciplina 
1. Le istanze di contributo saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa nazionale e comunale 

in materia. 
2. Qualora nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame siano riscontrati errori e/o imprecisioni 

sanabili, il Comune procederà ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano rilevate falsità nelle 
dichiarazioni rese, il Comune provvederà ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la 
decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto, provvedendo al recupero della somma 
erogata.  

3. Come previsto sempre dall’art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui 
all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione per la violazione 
dell’articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all’introito delle sanzioni. 

 
Art. 8 – Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. 

1. I dati personali acquisiti con l’istanza di contributo: 

a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del 
dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, 
secondo i criteri di cui al presente atto; 

b) sono raccolti dal Comune di Alzano Lombardo e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di 
erogare il contributo, per le finalità connesse e strumentali previste dall’ordinamento e per altre 
finalità istituzionali; 

c) possono essere scambiati con altri soggetti al fine di effettuare i controlli di cui al precedente 
articolo 7 o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per la medesima 
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finalità.  

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 
improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Alzano Lombardo è il titolare del trattamento dei dati. 
 
Alzano Lombardo, 15/11/2018 

Il Responsabile dell’Area III Socio Culturale 
Dott. Ugo Castelletti 

Documento firmato digitalmente 


