Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Finanziaria e risorse Umane
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLA TARI E DEI SERVIZI SCOLASTICI
Si avvisa la cittadinanza che, stante il permanere dell’emergenza sanitaria ed economica
connessa alla pandemia da COVID 19, è indetto un avviso pubblico per la concessione di
contributi economici ai cittadini residenti finalizzati alla copertura, anche parziale, delle
spese riferite alla TARI 2020/2021 per l’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale ed ai servizi scolastici marzo 2020/ novembre 2021 per i figli frequentanti gli
istituti scolastici statali presenti sul territorio comunale.
1. REQUISITI OBBLIGATORI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO
Possono fare domanda i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. CITTADINANZA italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea. In
questo ultimo caso, solo se in possesso di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di
contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo; in tal caso dovrà essere
allegata copia della ricevuta del relativo pagamento effettuato.
B. RESIDENZA anagrafica nel Comune di Cornaredo da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda.
C. TITOLARITÀ DI UNO DEI SEGUENTI CONTRATTI:
− contratto di locazione o sublocazione ad uso abitativo, o di comodato gratuito, di un
alloggio ubicato nel Comune di Cornaredo, regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate e adibito ad abitazione principale. Non sono ammissibili i
contratti ad uso transitorio o stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1,
comma 1, Legge n. 431/98),
− contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a
proprietà indivisa,
− contratto di locazione di alloggio appartenente a Servizi Abitativi Pubblici (case
popolari),
− atto di proprietà di un alloggio ubicato nel territorio di Cornaredo e adibito ad
abitazione principale.
D. VALORE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo
familiare non superiore a € 25.000,00. Il valore ISEE da prendere in considerazione è
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quello "ORDINARIO" per le prestazioni sociali agevolate, oppure “CORRENTE”,
risultante dalla dichiarazione da allegare alla domanda.
2. REQUISITI FACOLTATIVI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO
I richiedenti possono, oltre ai contratti obbligatori di cui al punto 1.C, ed alla ricevuta di cui
al punto 1.A per i cittadini extra UE, presentare la seguente ulteriore documentazione
aggiuntiva per l’inserimento nell’elenco “A” di cui al successivo punto 3, al fine di attestare
la sussistenza delle seguenti condizioni al 01/09/2020:
Condizione

Documentazione

Perdita del posto di
lavoro

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, resa al
Centro per l’Impiego oppure online al seguente indirizzo:
https://www.anpal.gov.it/did
- domanda di accesso all’indennità NASPI, Disponibilità al
Collocamento oppure Indennità di Mobilità
- Attestazione dello stato di disoccupazione, scaricabile
attraverso la procedura descritta cliccando qui

ore

− Comunicazione, da parte del datore di lavoro, della
riduzione delle ore lavorative per il dipendente;

(in ambito di lavoro
dipendente)

− Documentazione Inps, o di altro ente previdenziale,
attestante la percezione della Cassa Integrazione o di altra
misura analoga.

Cessazione o Forte
riduzione dell’attività
professionale
autonoma
e/o
imprenditoriale
intervenuta per gli
effetti
conseguenti
l’Emergenza Sanitaria
da COVID 19

− certificazione del contributo ricevuto dall’INPS, oppure
dall’Agenzia delle Entrate, alle Partite I.V.A. (mail di
conferma oppure stampa recante la voce del contributo
erogato sul cassetto previdenziale del cittadino).

Riduzione delle
lavorative

− Certificazione del contributo ricevuto da Regione Lombardia
per il sostegno alle attività imprenditoriali colpite dalla
pandemia COVID-19

Perdita di uno dei - Autodichiarazione così come indicato nella domanda on-line
membri del nucleo
familiare percettore
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di reddito o di entrate
mensili

La condizione di perdita di uno dei membri del nucleo familiare non dev’essersi
verificata in un periodo antecedente al 01/09/2020. Tutte le condizioni facoltative
elencate nella tabella devono permanere per l’intero periodo utile alla presentazione delle
domande di ammissione al contributo.
3. MODALITÀ DI REDAZIONE GRADUATORIA - PRIORITÀ- ENTITÀ DEL
CONTRIBUTO
La graduatoria sarà formata da due distinti elenchi, elaborati in base ai seguenti criteri:
− ELENCO “A”: sarà costituito dalle domande, poste in ordine crescente di valore ISEE
(dal più basso al più elevato), nelle quali risulti, da dichiarazioni rese allegando la relativa
documentazione, almeno una delle condizioni facoltative di cui al punto 2, se il nucleo è
risultato esserne interessato al 01/09/2020 (ad esclusione della perdita di un
membro del nucleo richiedente, che dev’essersi verificata a partire da tale
data).
− ELENCO “B”: sarà costituito dalle domande nelle quali non siano state dichiarate e
documentate le condizioni di cui al punto 2, poste in ordine crescente di valore ISEE (dal
più basso al più elevato).
Il cittadino, che abbia presentato domanda per l’inserimento nell’elenco “A”, verrà
automaticamente riposizionato nell’elenco “B” qualora, a seguito di verifiche anche
successive alla chiusura dei termini per presentare la domanda:
− Non esibisca la documentazione corretta attestante condizione del nucleo così come
previsto nella tabella al punto 2, oppure quella presentata non sia più valida oppure
insufficiente, oppure incompleta,
− La documentazione risulti irregolare oppure quando, a seguito di verifica dei competenti
uffici, la condizione che l’abbia determinata risulti estinta alla data del 01/09/2020
(oppure risulti antecedente a questa data la perdita di una dei membri del nucleo).
Accertato il mancato possesso dei requisiti per la permanenza nell’elenco “A”, l’Ente
provvede d’ufficio alla rettifica della posizione del richiedente e si riserva, con successivi
controlli, di confermarne la nuova collocazione assegnata. Resta salva la facoltà d’escludere
il richiedente qualora quest’ultimo abbia prodotto false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76
del T.U. D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi).
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I contributi verranno concessi mediante scorrimento delle graduatorie, con priorità
all’ELENCO “A”, fino ad esaurimento delle risorse comunali disponibili, che ammontano
a complessivi € 76.373,99.
A parità di valore ISEE, la collocazione nei due distinti elenchi avverrà in ordine di arrivo
dell’istanza al sistema automatico di presentazione delle domande di accesso al contributo.
Il contributo erogabile è pari alla somma del 1)valore della TARI 2020/2021 sull’abitazione
principale sita sul territorio comunale (esclusa la quota a conguaglio calcolata sulla base
del numero di sacchi di rifiuto indifferenziato conferiti) e 2)dell’importo dei servizi
scolastici dovuti per la frequenza dei figli del richiedente presso scuole statali presenti sul
territorio comunale riferiti al periodo compreso tra l’01/03/2020 ed il 30/11/2021.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora vi sia disponibilità in futuro di
ulteriori risorse, di assegnare il contributo anche a coloro che, pur avendo presentato
domanda di assegnazione, non siano risultati utilmente collocati in graduatoria per
riceverlo.
La TARI e i servizi scolastici per i quali viene chiesto il contributo dovranno essere intestati
al richiedente il contributo, o a componente del suo nucleo familiare.
Nel caso in cui risultassero spese per TARI e/o servizi scolastici non pagati, il Comune
provvederà ad utilizzare il contributo a copertura del debito.
Non sono tenuti a presentare domanda per il presente bando i cittadini che
abbiano già presentato istanza per il bando pubblicato dall’area servizi al
cittadino per “IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE ACQUA,
LUCE E GAS”, in quanto gli stessi saranno automaticamente inseriti nella
graduatoria del presente bando.
4. ACCERTAMENTI DEL COMUNE
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, il Comune potrà chiedere il
rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali atte a
dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché
finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. L’attestazione ISEE
rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali,
patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di
certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze.
Il richiedente dichiarerà, nella compilazione del modulo telematico di domanda, di essere
consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e di essere a
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conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.
Sulle domande presentate (esclusi quindi i soggetti automaticamente ammessi al bando a
seguito di precedente domanda di partecipazione al bando per pagamento bollette) verrà
altresì trasmesso al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio almeno il
20% delle domande accolte e finanziate (estratte a campione o riportanti elementi di
criticità), per lo svolgimento di controlli formali e sostanziali sulle dichiarazioni effettuate.
5. ALTRE DISPOSIZIONI
I richiedenti esprimeranno altresì nella domanda telematica il consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016”.
Il Comune non assumerà responsabilità alcuna per la mancata trasmissione telematica
della domanda dovuta a cause non imputabili ai propri sistemi informatici, né per
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La pubblicazione sul Sito Istituzionale degli elenchi degli aventi diritto sarà effettuata
conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, comma 4 “Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” del D.Lgs. n.14 marzo 2013, n.33.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze di accesso alla misura potranno essere presentate, telematicamente, sull’area
SERVIZI ONLINE del sito internet del Comune di Cornaredo a partire dal giorno
31/12/2021 e sino al giorno 31/01/2022.
L’istanza dovrà essere presentata, seguendo la procedura presente sul portale, in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e allegando, laddove richiesta, la
documentazione attestante le condizioni di cui al punto 2. La procedura per presentare
domanda è accessibile mediante SPD/CIE/CNS-CRS all’indirizzo:

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n200365&AmbitoBloccato=0&Macr
oTipoBloccato=437&TipoBloccato=400|10.
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Eventuali rettifiche alla documentazione, così come alle dichiarazioni rese rispetto alle
condizioni di cui al punto 2, possono essere presentate al seguente indirizzo mail:
tributi@comune.cornaredo.mi.it .
A PENA DI ESCLUSIONE, alla domanda dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE
allegata la seguente documentazione, da inserire durante la procedura di
presentazione dell’istanza:
a) Dichiarazione dell’importo complessivo:
1)della TARI dovuta per gli anni 2020 e 2021 per l’abitazione di residenza
(esclusi gli importi a conguaglio calcolati sul numero dei sacchi di rifiuto
indifferenziato conferiti);
2)dei servizi scolastici (refezione, trasporto, pre post scuola, assistenza
mensa) usufruiti dai propri figli nel periodo compreso tra l’01/03/2020 e il
30/11/2021.
L’importo da indicare per ognuna delle due voci sopra indicate dovrà corrispondere alla
somma tra le spese sostenute per il pagamento delle utenze e l’importo delle morosità
eventualmente accumulate. La dichiarazione dovrà essere resa inserendo l’importo esatto
all’interno dell’apposito campo del format online.
b) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
c) solo per i cittadini non comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso
di validità, oppure copia della ricevuta del pagamento effettuato a seguito di
richiesta di rinnovo;
d) fotocopia dell’atto attestante la proprietà o del contratto di locazione, uso,
usufrutto riportante gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate,
oppure anche copia di ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di
registro;
e) dichiarazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, rilasciato dall’INPS
mediante ricorso a CAAF/patronato oppure tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica
resa online sulla pagina dedicata ,
f) per i soli nuclei dichiaranti le condizioni di cui al punto 2, copia della
documentazione utile a comprovare lo stato di disoccupazione, riduzione dell’attività
lavorativa dipendente, riduzione o cessazione dell’attività professionale autonoma,
Per informazioni:
tel. 02 93263 - 206
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e-mail: tributi@comune.cornaredo.mi.it

Cornaredo, 31/12/2021

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Fabio Midolo
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