Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali

ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETA’
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19 - SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA’

L’Amministrazione comunale al fine di sostenere i cittadini che hanno subìto disagio nel periodo
di grave emergenza sanitaria ha promosso l’istituzione di un fondo destinato ad interventi di
solidarietà “ Cornaredo per Cornaredo”.
A seguito delle decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo delle forze politiche
rappresentate nel Consiglio Comunale € 9.000,00 sono destinati a persone con disabilità.
Si informa la cittadinanza, pertanto, che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di un
contributo straordinario Covid 19, rivolto a persone di età non superiore ad anni 64, in possesso
del requisito di condizione di grave non autosufficienza.
La misura si concretizza in un intervento “una tantum” di carattere economico a sostegno della
persona e della sua famiglia, in questo periodo di emergenza sanitaria, a fronte della chiusura o/e
della modifica di partecipazione alle attività diurne extradomiciliari.
Requisiti per poter richiedere il contributo:
Residenza nel Comune di Cornaredo (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
Europea, è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);
età compresa fino ad anni 64;
Stato di non autosufficienti con riconoscimento di invalidità al 100%
Possesso di indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e successive
modifiche/integrazioni con L.508/1988 (o di essere in corso di ricevimento) oppure della
certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, c.3 della
L.104/92
Permanenza presso il domicilio
La domanda deve essere necessariamente corredata da :

ISEE socio-sanitario, in corso di validità, in caso di beneficiario maggiorenne
ISEE ordinario, in corso di validità, in casi di beneficiario minorenne

Comune di Cornaredo
Piazza Libertà, 24 – 20007 CORNAREDO (MI)
P.IVA: 02981700152
PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it
http://www.comune.cornaredo.mi.it/

Servizi Sociali
Area Servizi al cittadino
Tel: 02.93.263.300
E-mail: servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali

Non possono formulare richiesta di contributo i soggetti che beneficiano delle seguenti misure:
- Misura B1
- Misura B2
- Reddito di Autonomia disabili
- INPS Home Care Premium
- Altri sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici, privati o Enti
previdenziali.
Si procederà alla formulazione di due graduatorie:
1) minorenni;
2) maggiorenni di età compresa da 18 a 64 anni.
A parità di punteggio, il beneficio verrà assegnato al richiedente che, per ciascuna graduatoria, avrà
il valore ISEE più basso e con titolo preferenziale ad una o più delle seguenti condizioni:
□ Nuclei familiari di cui facciano parte minori (punti 1 per minore)
□ Nuclei monogenitoriali (punti 1 a nucleo)
□ Presenza nel nucleo familiare di ulteriore persona con disabilità permanente (punti 1 per
disabile)
Presentazione delle domande: le domande devono essere presentate al Protocollo del Comune, a
partire dal giorno 14 ottobre , utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune
di Cornaredo. La domanda opportunamente compilata e sottoscritta deve essere consegnata,
previo appuntamento entro e non oltre le h. 12.00 del 30 novembre 2020. In alternativa, la
stessa può essere inviata, entro e non oltre lo stesso termine, a mezzo mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.cornaredo.mi.it.

Ammontare del Contributo: L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo una tantum
dell’importo di euro 500,00 per ciascun nucleo familiare fino ad esaurimento fondi.
Il beneficio verrà assegnato in base all’indicatore ISEE in ordine crescente; in caso di parità si
procederà nell’assegnazione con i titoli preferenziali indicati precedentemente e nell’eventuale
ulteriore parità sarà privilegiato il nucleo familiare che presenta il componente più anziano.
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Qualora non venga distribuita la totalità della quota disponibile per ciascuna graduatoria si
provvederà a ridistribuire le somme avanzante agli aventi diritto collocati nell’altra graduatoria
esclusi dalla mancanza di risorse economiche. In caso di ulteriori avanzi economici si procederà a
dividere la quota avanzata a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.
Controlli: gli uffici comunali, effettueranno i dovuti controlli amministrativi in merito alle
dichiarazioni rese nelle domande di assegnazione del contributo straordinario Covid 19; in caso di
riscontro di dichiarazioni mendaci, il Comune procederà con il recupero del contributo assegnato,
fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati
personali forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto.
Cornaredo, 13 ottobre 2020
Il Responsabile Area Servizi al Cittadino
Dott. Massimo Manco
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