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Bando “Bottanuco Móla Mia”  - Scheda sintetica 

ELEMENTI DESCRIZIONE 

TITOLO 

 
Bando “Bottanuco Móla Mia”: erogazione di contributi ai nuclei familiari 
vulnerabili a seguito di emergenza sanitaria Covid-19. 
 

FINALITA’ 

 
L’intervento è volto a garantire forme di soccorso economico per nuclei 
familiari all’interno dei quali la situazione lavorativa ed economica si è 
modificata a partire dall’ 8 marzo 2020 causa COVID-19 e siano sprovvisti di 
sufficienti ammortizzatori sociali o di altre forme di sostegno economico. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda di sostegno economico i nuclei familiari in cui: 

1. uno dei percettori di reddito sia deceduto, a far data dal 31 gennaio 
2020 (data di proclamazione dell’emergenza sanitaria da parte del 
Consiglio dei Ministri) che siano inoltre in possesso di ISEE ordinario o 
corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale a 
20.000 €; 

2. uno dei componenti sia un lavoratore dipendente (con rapporto di 
lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale 
o di agenzia) che abbia subìto una riduzione dello stipendio pari ad 
almeno il 20% tra retribuzione netta percepita per il mese di Marzo 
2020 o per i mesi successivi rispetto a quella del mese di Gennaio 2020; 

3. uno dei componenti sia un lavoratore dipendente che abbia subìto la 
perdita del lavoro (non attribuibile alla responsabilità del lavoratore o 
per giusta causa) o mancato rinnovo del contratto di lavoro dopo l’8 
Marzo 2020; 

4. uno dei componenti sia un libero professionista o lavoratore autonomo 
che abbia subìto nel secondo trimestre 2020 una riduzione del 50% del 
proprio fatturato rispetto allo stesso trimestre del 2019 in conseguenza 
della chiusura o della restrizione della propria attività.   

 
Il nucleo familiare non deve disporre di un patrimonio mobiliare complessivo 
(derivante dalla somma di quello di tutti i componenti del nucleo familiare), 
riferito al mese precedente la presentazione della domanda di accesso al 
contributo, superiore a € 20.000,00 
 
È prevista la presentazione di idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata. 
 

SOGGETTO GESTORE Comune di Bottanuco – Ufficio Servizi Sociali 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Euro 70.000,00 



FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse comunali trasferite con Decreto “Rilancio Italia” Decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19". 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo sarà liquidato al beneficiario in unica soluzione, tramite carta 
prepagata, secondo gli importi di seguito specificati: 
Nucleo familiare con nr 1-2 componenti: contributo pari a € 500,00 
Nucleo familiare con nr 3-4 componenti: contributo pari a € 1.000,00 
Nucleo familiare con nr 5 e più componenti: contributo pari a € 1.500,00 

INTERVENTI E SPESE 
AMMISSIBILI 

Il contributo è destinato, a mero titolo esemplificativo, al pagamento di: 

• visite mediche specialistiche 

• spese per l’acquisto di protesi sanitarie e/o dispositivi medici 

• spese farmaceutiche 

• spese scolastiche e/o universitarie (es. rette d’iscrizione e frequenza a 
nidi e scuole materne, libri di testo, dispositivi elettronici per la 
didattica a distanza, cartoleria, ecc.) 

• prodotti per la prima infanzia e per la terza età 

• sostegno psicologico 

• spese per il trasporto pubblico di studenti e/o lavoratori 

• spese per utenze e locazioni relative all’abitazione principale 

TEMPISTICHE DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo comunale 
tramite modalità telematica (e-mail, PEC) o attraverso consegna manuale a 
partire dal giorno 24/09/2020 e fino al giorno 30 ottobre 2020. 

ISTRUTTORIA ED 
EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Le domande saranno valutate ed ammesse in base all’ordine di presentazione 
al protocollo a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissibilità e fino 
ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, pari a complessivi € 
70.000,00. 
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del 
fondo al momento della richiesta. 
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi 
da quelli previsti. 
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione a seguito della validazione 
della domanda, attraverso carta prepagata. 

 


