Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

BANDO “BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO
CON AZIONI VOLTE A SOSTENERE LA COMUNITÀ
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19”
ANNO 2021
Approvato con Delibera G.C. n. 88 del 13/10/2021
Il Comune di Bernareggio ha approvato il pacchetto di contributi Bernareggio Aiuta Bernareggio
realizzato per sostenere i cittadini e le famiglie bernareggesi più esposte alla crisi economica
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno.
Il Comune mette a disposizione la somma di € 300.000,00 che verrà ripartita, secondo i
sottostanti criteri, sino all’esaurimento dei fondi stanziati.
Di seguito vengono individuati i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.
FINALITÀ
L’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito sulla quotidianità delle famiglie bernareggesi. Il
Comune di Bernareggio intende così mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare
fenomeni di graduale esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia
economica dei cittadini che più di altri vivono la crisi economica. Alcune misure del Bando sono,
altresì, volte alla valorizzazione di nuove esperienze di socializzazione per bambini e giovani,
particolarmente penalizzati durante lunghi mesi in assenza di attività scolastica, sportiva, ricreativa
e culturale in presenza. Il bando mira, altresì, a intercettare il bisogno di socialità e conservazione
delle autonomie, attraverso il rilancio dei servizi di assistenza domiciliare, in favore dei cittadini più
fragili.
TERMINI DEL BANDO
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio - sull’apposito
modello scaricabile dal sito www.comune.bernareggio.mb.it e complete della documentazione
richiesta – esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.bernareggio.mb.it dal 15/10/2021 al 15/11/2021.
Le domande inoltrate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dall’erogazione del contributo.
BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO
Possono accedere al fondo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a. vigente residenza nel Comune di Bernareggio;
b. cittadinanza:
 cittadinanza italiana o comunitaria;
 cittadinanza extracomunitaria, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di soggiorno o ex carta di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/98 e successive modifiche. Nel caso
di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo, qualora sia documentata la domanda di rinnovo espletata;
c. indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE 2021 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 18.000,00.
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Documentazione necessaria (altra documentazione è richiesta per accedere ad ogni misura):
- Attestazione ISEE 2021 (Ordinario o Corrente) in corso di validità
- Documento di identità in corso di validità
- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) in corso di validità

Si precisa che:
- per ogni nucleo familiare (nucleo anagrafico) potrà essere accolta un’unica domanda;
se nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio verificasse la presenza di più domande attribuibili allo stesso
nucleo familiare, sarà presa in considerazione ESCLUSIVAMENTE la prima domanda protocollata al Comune, dando seguito alle misure richieste nella suddetta domanda;
- le misure sono cumulabili ma danno diritto all’erogazione di una somma massima di
€ 2.000,00 a nucleo familiare beneficiario;
- possono accedere alla misura anche gli assegnatari di sostegno economico pubblico
tra cui reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIGS a titolo esemplificativo);
- le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta,
fino ad esaurimento fondi.
MISURE FINANZIATE CON IL FONDO STANZIATO

MISURA 1 - BONUS GAS
La misura costituisce un contributo per il consumo di gas da parte di fasce deboli di utenti.
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. risultare intestatari di utenza per la fornitura di gas presso il Comune di Bernareggio;
e. essere in regola nei pagamenti al fornitore, risultante da autocertificazione ex art. 46 D.P.R.
445 del 28.12.2000 ovvero da ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti sono in regola”.
L’entità del contributo è così determinata secondo le seguenti fasce ISEE:
 fino a € 4.500,00 il contributo sarà € 400,00;
 da € 4.500,01 a € 9.000,00 il contributo sarà € 300,00;
 da € 9.00,01 sino a € 13.500,00 il contributo sarà € 200,00;
 da € 13.500,01 a € 18.000,00 il contributo sarà € 100,00.
Documentazione necessaria:
- Frontespizio di una fattura del gas anno 2020 per l’utenza singole e/o altra documentazione comprovante l’effettiva attivazione di una utenza gas autonoma/condominiale
nell’anno 2020;
- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la regolarità dei pagamenti
e l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2020 a saldo delle fatture ovvero
ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti sono in regola”.
Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad
esaurimento fondi.
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MISURA 2 – BONUS CASA
La misura costituisce un sostegno per i cittadini in locazione ovvero per i proprietari gravati da
mutuo ipotecario. Le due misure sono alternative.

BONUS CASA - CANONE DI LOCAZIONE
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. essere residenti in un immobile concesso in locazione sito nel Comune di Bernareggio, con vigente contratto di locazione di libero mercato con un soggetto privato, regolarmente registrato
da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
e. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (es. sfratto o disdetta contrattuale
notificata con raccomandata);
f. non essere titolare, né il richiedente né alcun componente della famiglia, al momento della
presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio
situato in Regione Lombardia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
g. riduzione del reddito (licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa
riconducibile al covid – da autocertificare.
Il contributo è destinato a coprire tre mensilità sino ad un massimo di € 1.500,00 per sostenere il pagamento di canoni di locazione versati nel 2020 o 2021.
Si precisa che:
- le domande pervenute da coloro che hanno già percepito un contributo in esito alla graduatoria
stilata per il “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 – Misura unica 2021” di Offerta Sociale
non saranno esaminate;
- le domande pervenute da coloro i quali risultino essere assegnatari di alloggi pubblici (di proprietà Aler o comunale) non verranno esaminate.
Documentazione necessaria:
- Copia del vigente contratto di locazione regolarmente registrato;
- Dichiarazione rilasciata dal locatore dell’immobile, stilata su modello allegato sub. 1.a;
- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 riportante la riduzione di reddito (da
licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto
portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa riconducibile al covid.

BONUS CASA - MUTUO PRIMA CASA
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. essere titolare di un contratto di mutuo prima casa per l’acquisto di un immobile sito nel Comune
di Bernareggio, ancora in corso;
e. riduzione del reddito (licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa
riconducibile al covid – da autocertificare.
Il contributo è destinato a coprire tre ratei di mutuo e comunque fino ad un massimo di
€ 1.500,00 a nucleo familiare per sostenere il pagamento delle rate versate nel 2020 o
2021.
Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad
esaurimento fondi.
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Documentazione necessaria:
- Quietanza di pagamento della rata del mutuo prima casa rilasciata dall’istituto bancario relativa
all’ultimo pagamento eseguito nell’anno 2020 o 2021;
- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 riportante la riduzione di reddito (da
licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto
portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa riconducibile al covid.

MISURA 3 – BONUS ASSISTENZA
In esito alla pandemia, l’assistenza al domicilio ha avuto una battuta d’arresto andando a compromettere l’autonomia dei soggetti più fragili. Tale misura costituisce uno strumento di rilancio dei
servizi di assistenza proposti dal Comune di Bernareggio quali SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare, consegna pasti a domicilio e frequenza al Centro Diurno Veronelli di Bernareggio al fine della
ripresa della socialità e dell’autosufficienza dei cittadini più vulnerabili.
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. sussistenza di un nucleo familiare composto da uno o due persone di età uguale o superiore
a 75 anni o disabile ovvero, a fronte di una relazione dei servizi sociali che attesti la presenza
dei requisiti all’accesso ai servizi;
e. impegnarsi ad attivare uno dei servizi del Comune di Bernareggio quali SAD – Assistenza Domiciliare, pasto a domicilio oppure frequenza del Centro Diurno Veronelli
Il contributo sarà pari a € 250,00 per l’accesso al servizio di SAD – Assistenza Domiciliare, pasto a domicilio oppure frequenza del Centro Diurno Veronelli, sulla base delle seguenti tariffe vigenti per i cittadini di Bernareggio:
 servizio di assistenza domiciliare (SAD): prestazione da 30’ € 10,00, prestazione da 50’ € 12,00,
prestazione da 80’ € 18,00;
 pasti a domicilio € 6,50 cadauno;
 Centro Diurno Veronelli frequenza full-time € 14,00 o frequenza part-time € 10,00 al giorno.
Il contributo verrà versato dopo l’attivazione di uno dei servizi. Resta inteso che, laddove le prestazioni svolte non venissero pagate, al beneficiario sarà preclusa la fruizione dello stesso servizio
per un anno solare ovvero fino al saldo della morosità maturata.

MISURA 4 – BONUS REFEZIONE SCOLASTICA
La misura costituisce un sostegno alle famiglie che nel corso dell’anno scolastico 2020/21 hanno
maturato un debito sul servizio refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia Rodari, la Scuola
Primaria Oberdan, la Scuola Primaria Battisti e la Scuola Secondaria di Primo Grado Da Vinci di
Bernareggio.
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. uno o più minori del nucleo familiare frequentante la Scuola dell’Infanzia Rodari, la Scuola Primaria Oberdan, la Scuola Primaria Battisti e la Scuola Secondaria di Primo Grado Da Vinci di
Bernareggio;
e. esistenza di una morosità maturata durante l’a.s. 2020/21 per i servizi di refezione scolastica
nei confronti del Comune di Bernareggio;
f. riduzione del reddito (licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa
riconducibile al covid – da autocertificare.
Il contributo riconoscibile sarà pari a € 100,00 a nucleo familiare e, comunque, non potrà
essere superiore alla quota di debito maturata. Pertanto, si chiede di manifestare l’espresso
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consenso alla compensazione dei debiti maturati per la fruizione del servizio con i fondi attribuibili
ai sensi del bando con le modalità indicate nella domanda.
Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad
esaurimento fondi.
Documentazione necessaria:
- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 riportante la riduzione di reddito (da
licenziamento, cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, morte o invalidità di un congiunto
portatore di reddito) in data successiva al 23/02/2020 per una causa riconducibile al covid.

MISURA 5 – BONUS SOCIALITÀ
La misura costituisce un sostegno alle famiglie che iscrivono un minore ad un corso - sportivo,
culturale o ricreativo – al fine di riprendere le consuete attività di socializzazione extra scolastiche,
in linea con le riaperture consentite dalla norma vigente, anche per far fronte alle conseguenze
psicologiche derivate dal massivo ricorso al distanziamento sociale.
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:
d. sussistenza di un nucleo familiare all’interno del quale uno o più minori sono iscritti ad attività
di socializzazione e risocializzazione, quali corsi culturali, ricreativi e sportivi presso associazioni,
società sportive o enti/cooperative che operano a Bernareggio e comuni limitrofi (da intendersi
corsi che si svolgono in un raggio di 10 km).
Il contributo, sino alla somma massima di € 200,00 a minore, sarà riconosciuto per l’iscrizione annuale ad un corso culturale, ricreativo o sportivo e, comunque, non oltre la quota
di iscrizione pagata.
Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad
esaurimento fondi.
Documentazione:
- quietanza di pagamento della retta o delle rate versate per iscrizione annuale (corsi per l’a.s.
2021/22 con inizio tra settembre/ottobre a fine maggio/giugno) su carta intestata della società
sportiva /ricreativa/culturale organizzatrice dei corsi.

BUONI SPESA
Misura destinata a coloro che aderiranno ad una o più misure presenti nel Bando, in possesso di
ISEE tra 0 e € 5.000,00, sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo sotto forma di “buono spesa”.
ISTRUTTORIA
L’ufficio comunale competente provvede a:
 verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione;
 verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso
al fondo di tutela;
 procedere all’esecuzione di controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte e segnalare alla
Procura della Repubblica eventuali dichiarazioni mendaci e dar corso all’attivazione delle
procedure per la decadenza dal beneficio economico assegnato;
 attestare l’ammissibilità della richiesta;
DISCLAIMER
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a) Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche.
b) Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potrà essere oggetto di ulteriori controlli sui
servizi già attivati o attivabili che sono oggetto di contribuzione ai sensi del presente bando;
c) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare
o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche in relazione al
reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione
richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
INFORMAZIONI
Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi a Persone e famiglie del Comune di Bernareggio
al numero di tel. 039.9452111 da lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 nonché tramite e-mail
all’indirizzo: servizisociali@comune.bernareggio.mb.it
PRIVACY
L’ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti dell’informativa
allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 3) da sottoscriversi per la
prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile pro-Tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti
disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali
Bernareggio, 15/10/2021
Responsabile Settore 3
Servizi alle persone ed alle famiglie
Dott.ssa Paola D’Argenio
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