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BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA 

TANTUM A FAVORE DI PERSONE SESSANTACINQUENNI E 
ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITA’ ECONOMICA E SOCIALE. 
 

 

 
La città di Lumezzane, in attuazione della legge 328/00, della Legge Regionale 
n.3/2008  e dell’Accordo stipulato fra Amministrazione Comunale e 
Organizzazioni Sindacali dei Pensionati per l’anno 2019, allo scopo di sostenere 
le persone ultrasessantacinquenni in condizioni di fragilità economica e sociale, 
indice il presente  

 
Bando 

 

nel limite di spesa per l’anno 2019 di 10.000,00 euro 
  
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO 

 
• essere residenti a Lumezzane da almeno un  anno e da cinque in Regione 

Lombardia; 
• appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 

11.400,00; 
• avere un’età minima di 65 anni (da compiersi entro il 31.12.2019) per 

ogni componente il nucleo familiare o essere un nucleo familiare di  
sessantacinquenni  e/o ultrasessantacinquenni  con la presenza di uno o 
più figli disabili con Invalidità Civile pari o superiore al 75% e/o con 
Indennità di Accompagnamento; 

• essere in grado di documentare le spese sostenute per il periodo 
novembre 2018 – maggio 2019 relativamente a: a) utenze domestiche 
(gas metano, energia elettrica e acqua), b) canone di locazione abitazione 
principale (se non beneficiari del Fondo Morosità incolpevole) e/o mutui 
per l’abitazione principale, c)  spese odontoiatriche o dentistiche 
straordinarie superiori ad € 800,00; 

• non essere proprietari di beni immobili ad eccezione della casa 
d’abitazione (autocertificazione) con patrimonio immobiliare inferiore o 
pari a  €  52.500,00; 

• non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 10.000,00; 
• non essere titolari di  carta Rei/ reddito di cittadinanza con beneficio 

economico superiore a € 100,00 mensili, pensione di cittadinanza, buoni 
sociali e/o misure di sostegno erogate da Regione  Lombardia per invalidi 
gravi (mis. 4- mis. B1- mis.B2). 

 

ENTITA’ DEL BUONO 

 
Sulla base del punteggio risultante dalla compilazione della scheda  di 
valutazione del bisogno sarà corrisposto un buono una tantum d’importo 
massimo stabilito in € 500,00. 
Il punteggio acquisito determinerà le seguenti percentuali di attribuzione del 
contributo: 

 
FASCIA PUNTEGGIO % ATTRIBUZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

A DA 26 A 30 100 
B DA 21 A 25 75 
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C DA 16 A 20 50 
D DA 11 A 15 40 
E DA 7 A 10 30 
F DA 3 A 6 15 
L’Amministrazione si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre 
e/o aumentare in misura percentuale i contributi previsti, in relazione alle 
richieste pervenute. 
La semplice presentazione della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti 
non potranno far nascere alcun diritto in capo ai richiedenti. 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane procederà all’istruttoria 
delle domande pervenute ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. A 
istruttoria conclusa, il servizio provvederà alla stesura della graduatoria, che  
sarà effettuata sulla base del punteggio ottenuto a seguito della compilazione 
della scheda di valutazione del bisogno (All. A) e che terrà inoltre conto delle 
seguenti variabili: 
• ISEE: a parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei familiari con valore 

ISEE inferiore; 
• In caso di valore I.S.E.E. coincidente, verrà data priorità alla persona anziana 

sola o alla coppia priva di figli. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 

Le domande dovranno essere presentate dal 3 giugno al 12 luglio 2019  
presso i Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, negli orari di apertura al 
pubblico, utilizzando il  modulo in allegato (All. B). 
Al servizio sociale compete la verifica della completezza della documentazione e 
l’eventuale richiesta di integrazione.  
Le domande presentate dopo la scadenza del termine indicato sono escluse dal 
presente bando. 
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo una tantum saranno 
autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che 
dovranno essere allegati IN COPIA ALLA DOMANDA: 
 
• copia di documento d’identità del richiedente; 
• Dichiarazione Isee in corso di validità; 
• copia della certificazione/verbale di Invalidità Civile superiore al 75% e/o con 

Indennità di Accompagnamento; 
• copia della documentazione che giustifichi le spese sostenute nel periodo 

NOVEMBRE 2018 – MAGGIO 2019  relativamente: 
• a) utenze domestiche (gas metano, energia elettrica e acqua), b) canone 

di locazione abitazione principale (se non beneficiari del Fondo Morosità 
incolpevole) e/o mutui per l’abitazione principale, c)  spese odontoiatriche 
o dentistiche straordinarie superiori ad € 800,00; 

  
I servizi sociali verificano che le spese dichiarate siano reali, documentate e 
regolari e che siano attinenti alle finalità per cui si richiede il contributo. 

 

Il contributo si configura come CONTRIBUTO UNA TANTUM ed il 

beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune  ogni variazione che 

comporti il venir meno del diritto al buono.  
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CONTROLLO 

 
I Servizi alla Persona della città di Lumezzane potranno verificare a campione la 
veridicità delle informazioni dichiarate nella compilazione della domanda. 
 
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di 
riferimento; 
b) la responsabilità penale. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento 
immediatamente si attiverà, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca 
dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone 
comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito 
del controllo.  
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari 
per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che 
ha reso false dichiarazioni. 

 
 

 
 

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti 
presso gli uffici competenti della città di Lumezzane nel pieno rispetto del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016. 
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei 
criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. 
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno 
rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

 

 

 

 

    La Responsabile dei servizi alla persona 
     (Marina Scaroni) 
 

 

 

Lumezzane, lì  21 maggio 2019 

                                                                                         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


