Comune di Borgo San Giacomo
Provincia di Brescia
Piazza San Giacomo, 3
25022 Borgo San Giacomo (BS)

www.comune.borgosangiacomo.bs.it
e-mail: info@comune.borgosangiacomo.bs.it
Tel. 030.948140 Fax 030.9487501

Avviso Pubblico per erogazione contributo economico
a sostegno del reddito
Il Comune di Borgo San Giacomo in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n.65/2020, in
considerazione della crisi del mercato di lavoro, indice il presente avviso pubblico finalizzato
all’erogazione di un contributo economico una tantum pari ad €.250,00 in favore di lavoratori
dipendenti che per effetto dell’emergenza sanitaria, abbiano perso il posto di lavoro oppure abbiano
subito una riduzione dello stipendio.
Chi può beneficiare del contributo
I lavoratori dipendenti residenti nel Comune di Borgo San Giacomo che per effetto dell’emergenza
sanitaria si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) lavoratori dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro in data successiva al 23 febbraio 2020;
b) lavoratori dipendenti che abbiano avuto una riduzione dell’orario lavorativo;
c) lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso,
successivamente al 23 febbraio 2020, un contratto di lavoro a tempo determinato;
d) lavoratori posti in cassa integrazione a seguito dell’emergenza sanitaria.
Possono inoltre presentare domanda i cittadini residenti beneficiari di misure di sostegno pubblico al
reddito (a titolo esemplificativo: SIA, REI, Reddito di cittadinanza, i beneficiari di NASpI o altre forme
di sostegno allo stato di disoccupazione), che siano state revocate o sospese per effetto
dell’emergenza sanitaria.
Entità delle misure di sostegno
La misura di sostegno al reddito si traduce nella concessione di un contributo economico una tantum
nella misura di €.250,00.
Quale documentazione allegare alla domanda
- Documentazione attestante la condizione di perdita/riduzione del reddito (es. lettera di riduzione
dell’orario di lavoro rilasciata dal datore di lavoro, contratto scaduto o lettera di chiusura anticipata
del rapporto di lavoro a tempo determinato rilasciata dal datore di lavoro, busta paga da cui risulti la
voce di cassa integrazione, o altra documentazione che attesti inequivocabilmente il possesso del
requisito);
- carta di identità;
- altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’accoglimento della domanda.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Per accedere al contributo è necessario compilare la domanda utilizzando l’apposito modulo
pubblicato sito Internet Istituzionale o disponibile presso l’ufficio dei servizi sociali del comune.
La domanda dovrà essere restituita entro il giorno 22/08/2020 con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo mail servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it
- all’indirizzo PEC comune.borgosangiacomo@pec.regione.lombardia.it
- all’ufficio protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico.
Verifiche e controlli
I contributi saranno erogati a seguito di verifica dei Servizi Sociali del Comune. L'Amministrazione
Comunale procederà ad idonei controlli anche a campione. Qualora da tali controlli, oltre alle
sanzioni penali previste dalla legge, emerga la non veridicità delle dichiarazioni fatte,
l’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
I casi di maggiore disagio sociale verranno segnalati all’assistente sociale che valuterà l’adozione di
ulteriori provvedimenti.

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 la valutazione di ammissione al 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 il Comune di Borgo San Giacomo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il
Responsabile dell’Area Affari Generali;
 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del
Servizio Sociale.
INFO
Ufficio Servizi Sociali
tel. 030.6373606 (dal lunedì al sabato 9-12)
e-mail: servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it.
Allegati:
a) modulo per domanda.
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