
 

 

 
  COMUNE DI LONGHENA 

 (Provincia di Brescia) 
 

Piazza della Chiesa, 11 – 25030 – Longhena – telefono 030. 9975477 – 
 telefax 030. 9975088 

protocollo@comune.longhena.bs.it 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05.11.2020 
 

Si rende noto 
 
che il Comune di Longhena ha stabilito di destinare parte delle risorse di cui al D.L. 
34/2020 – art, 112, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l'emergenza sanitaria da covid-19”; 
 
Destinatari: 

• Famiglie con almeno 1 componente con rapporto di lavoro subordinato, 
parasubordinato, che sia stato posto in cassa integrazione per almeno n. 4 settimane 
(anche non consecutive) nel periodo dal 01.03.2020 al 31.10.2020. 

 La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente 
 Attestazione cassa integrazione 
 ISEE con limite massimo €. 25.000,00 

Contributo €. 250,00 + €. 50,00 per ogni figlio a carico minore di anni 25 
 

• Famiglie con almeno 1 componente con rapporto di lavoro subordinato, 
parasubordinato, che abbia avuto il licenziamento o la cessazione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato nel periodo dal 01.03.2020 al 31.10.2020 con 
permanenza della disoccupazione fino al 31.10.2020 e senza percepimento 
dell’assegno di disoccupazione. 

 La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente 
 Attestazione licenziamento o contratto  
 ISEE con limite massimo €. 25.000,00 

Contributo €. 250,00 + €. 50,00 per ogni figlio a carico minore di anni 25 
 

 

• Liberi professionisti e lavoratori autonomi, residenti a Longhena, che abbiano 
registrato una riduzione pari almeno al 35% del proprio fatturato dal 01.03.2020 al 
31.05.2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della propria attività dovuta all’emergenza Covid-19 

 La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente 
 Documentazione attestante la riduzione del fatturato rilasciata da un’associazione 

di categoria, da uno studio commerciale o da un soggetto che segua fiscalmente il 
richiedente. 
Contributo €. 250,00 + €. 50,00 per ogni figlio a carico minore di anni 25 



 
 
Le risorse totali sono pari ad €. 8.000,00. L’Amministrazione Comunale si riserva 
l’eventualità di rimodulare gli importi dei singoli contributi in funzione al numero delle 
domande accolte. 
 
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE COMPLETE 
DELLA DOCUMENTAZIONE E COMPILATE IN OGNI PARTE – PENA 
ESCLUSIONE - AGLI UFFICI COMUNALI (al protocollo dell’ente o tramite PEC) entro 
il 14.12.2020. 
 
Verifiche e controlli 
 
I contributi saranno erogati a seguito di verifica della commissione nominata. 
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli anche a campione. Qualora 
da tali controlli, emerga la non veridicità delle dichiarazioni fatte, l’Amministrazione agirà 
per il recupero delle somme indebitamente percepite oltre alle sanzioni penali previste 
dalla legge.  
I casi di maggiore disagio sociale verranno segnalati all’assistente sociale che valuterà 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.  
 
Qualora emergano situazioni di non regolarità nei confronti dei pagamenti verso 
l’amministrazione comunale di Longhena, si procederà al recupero delle somme 
assegnate per la copertura del debito. 
 
 
ADEMPIMENTI E PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo 
n.679/2016) si rende noto:  

 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 Villachiara nella persona del 
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno 
all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi Sociali; 

 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.n.241/1990 è il 
Responsabile del Servizio Sociale. 

 
 
 
 
 
 



Domanda erogazione contributo 
economico a sostegno del reddito 

 
             Al Comune di Longhena 

protocollo@pec.comune.longhena.bs.it 
 
 
Il sottoscritto 
 
Cognome: _______________________________ Nome: ________________________________ 
 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
Nato a: __________________________________________ il: ____________________________ 
 
Residente a Longhena in via: ________________________________________n. ____________ 
 
Contatti telefonici: _______________________________________________________________ 
 
 
Email: _____________________________________________@___________________________ 
 
PEC: ______________________________________________@___________________________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 

 Famiglia con almeno 1 componente con rapporto di lavoro subordinato, 
parasubordinato, che sia stato posto in cassa integrazione per almeno n. 4 settimane 
(anche non consecutive) nel periodo dal 01.03.2020 al 31.10.2020. 

  
 Famiglia con almeno 1 componente con rapporto di lavoro subordinato, 

parasubordinato, che abbia avuto il licenziamento o la cessazione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato nel periodo dal 01.03.2020 al 31.10.2020 con 
permanenza della disoccupazione fino al 31.10.2020 e senza percepimento 
dell’assegno di disoccupazione. 

  
 Libero professionista e lavoratore autonomo, residente a Longhena, che abbia 

registrato una riduzione pari almeno al 35% del proprio fatturato dal 01.03.2020 al 
31.05.2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della propria attività dovuta all’emergenza Covid-19. 
  



CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

 
- Isee 
 

- IBAN 
 
- Carta d’Identita’ 

 
 

- __________________________________________________________________ 
 
 

- __________________________________________________________________ 
 
 

- __________________________________________________________________ 
 
 
 
Data,_______________                                      Firma_____________________________ 
 
 
 
Autorizza il comune ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi 
sociali ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui l’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti 
e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad 
una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le 
limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente 
per l’applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle 
procedure e alle operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati 
inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell’interessato in virtù di specifico 
obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISEE 
 
 
Il sindacato CISL è disponibile, presso la sala civica del comune in piazza Chiesa, per la 
raccolta della documentazione necessaria nei seguenti giorni: 
Mercoledì 11 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Venerdì 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Lunedì 16 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
 
I documenti da presentare sono: 

• documento di identità e CF di ogni componente della famiglia  

• immobili posseduti 

• 730,  CU, CUD con redditi 2018 

• Targhe dei veicoli intestati 

• Giacenze medie annue dei conti correnti, investimenti e libretti, rilasciate da Banca 
o Posta al 31.12.2018 

• Certificati di invalidità 
 
 

Qualora l’ ISEE risultasse con segnalazioni per 
mancanza di documentazione, la domanda di 
contributo verrà scartata. 


