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AVVISO PUBBLICO DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE 

VERSANO IN STATO DI BISOGNO CAUSATO DALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 

Le Amministrazioni dei Comuni di Truccazzano e Liscate, hanno disposto di attivare 
l’assegnazione di un beneficio economico a favore di nuclei familiari che versano in gravi 
difficoltà economiche a seguito degli effetti prodotti dalla pandemia in corso. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 
La domanda di accesso alla misura, finanziata con i fondi di cui all’art. 106 del D.L n. 34/2020 
convertito in L. 76/2020, potrà essere consegnata, compilando il modulo reperibile sui siti 
dei Comuni, con le seguenti modalità: 
 
per i cittadini di Liscate presso l’ufficio servizi sociali su appuntamento telefonando al n. 
02.95051512 nei giorni lunedì – mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e martedì e 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00; 
per i cittadini di Truccazzano presso l’ufficio segreteria dei servizi sociali nei giorni lunedì – 
mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; 
 
Le famiglie impossibilitate o in difficoltà a reperire il modulo potranno contattare il Servizio 
Sociale del proprio comune di riferimento nei giorni e orari indicati: 

 

LISCATE 
lunedì 9.00 – 12.00 e giovedì 16.00-18.00 
servizisociali.liscate@unioneaddamartesana.it  

PEC – comune.liscate@pec.regione.lombardia.it 
02.95051512/17 
 
TRUCCAZZANO 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.00 
servizisociali.truccazzano@unioneaddamartesana.it 
PEC – comune.truccazzano.mi@legalmail.it 
02.95997730/31 
 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
La domanda potrà essere presentata una sola volta nel corso del periodo di apertura del 
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bando. Per lo stesso nucleo famigliare dovrà essere presentata una sola domanda. 
 
 
BENEFICIARI – REQUISITI DI ACCESSO 
 
 avere la residenza anagrafica nel Comune di Liscate o nel Comune di Truccazzano; 
 Avere un ISEE uguale o inferiore a €. 8.500,00  
 Trovarsi in uno dei seguenti stati di bisogno determinati dall’emergenza sanitaria in atto: 

• insufficienza del reddito familiare; 

• presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo 

• autonomo; 

• esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del 
nucleo familiare; 

• esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di 
emarginazione per il nucleo familiare. 

 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
A seguito del ricevimento dell’istanza seguirà un colloquio con il Servizio Sociale comunale 
che effettuerà le opportune verifiche e la sottoscrizione del Piano Assistenziale 
Individualizzato. 
 
L’erogazione dei benefici di cui al presente Avviso è disposta secondo i seguenti criteri: 
 
a) Valutazione della situazione economica - La situazione economica viene valutata 

mediante acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguente calcolo del 
valore ISEE ordinario (o standard) del richiedente, valevole per la generalità delle 
prestazioni sociali agevolate (DPCM 05/03/2013 n. 159 e s.m.i.). 
Un valore ISEE inferiore al limite previsto come requisito minimo di accesso non dà diritto 
automaticamente alla prestazione, ma è condizione essenziale perché sia iniziato 
l’accertamento dello stato di bisogno. 
 

b) Valutazione della situazione sociale - Unitamente alla valutazione di natura economica 
di cui al precedente punto, verrà effettuata una valutazione di carattere sociale, 
finalizzata ad individuare gli strumenti più opportuni al superamento della specifica 
situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare.  

 
 
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
L’entità dei contributi sarà calcolata in base alla specifica valutazione della situazione socio 
familiare e alla condizione reddituale del richiedente. 
 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BENEFICIO ECONOMICO 
Il contributo erogato verrà impiegato dal beneficiario secondo le modalità condivise e 
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riportate nel Piano Assistenziale Individualizzato sottoscritto con il Servizio Sociale 
comunale. 
 
CONTROLLI 
 
Il Comune procederà ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati 
nelle domande oggetto di valutazione. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni i beneficiari 
decadranno dal beneficio ottenuto. In caso di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, 
il responsabile del procedimento segnala d’ufficio all’Autorità Giudiziaria e procede alla 
revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota indebitamente ricevuta dal 
dichiarante. 
 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo 
n°679/2016) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, 

potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana nella persona 
del Rappresentante legale dell’Ente Angela Comelli; 

- l’informativa relativa alla privacy è disponibile sul sito istituzionale dei Comuni di Liscate 
e Truccazzano nella sezione “Privacy” 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la responsabile 
del Settore Servizi Sociali, Serena Bini. 

 


