
COMUNE DI ZOGNO 
                                   Provincia di Bergamo 
 

 

APERTURA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI 

LAVORATORI LICENZIATI, IN MOBILITA’ O CASSA INTEGRAZIONE – ANNO 2017. 

(deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 09/11/2017) 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31.10.2017 è stato approvato il “Regolamento 

comunale per la concessione di contributi straordinari ai lavoratori licenziati, in mobilità o cassa 

integrazione”, che stabilisce le modalità di erogazione di misure temporanee di sostegno economico 

a favore dei lavoratori: 

 licenziati o che hanno perso il posto di lavoro per cause non dovute alla volontà del lavoratore 

(escluso licenziamento per giusta causa) o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo 

determinato interrotto prima della scadenza prevista; 

 in cassa integrazione o in mobilità. 

 

Sono previsti: 

1. Contributi straordinari una-tantum per abbattimento delle rette dei servizi comunali, in 

particolare trasporto scolastico, mensa, tasi – tari – imu. 

2. Contributi straordinari una-tantum a rimborso parziale o totale per il pagamento dell’affitto. 

3. Contributi anche a rimborso parziale o totale per il pagamento di ratei di mutuo per l’acquisto 

della prima casa (non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). 

Parte del contributo sarà erogato in buoni acquisto nella misura massima del 20% dell’importo del 

contributo economico concesso. 

 

Beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, anche composti da un unico componente, residenti 

a Zogno da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda. 

 

Il contributo potrà avere un importo massimo di € 500,00 a nucleo familiare, a fondo perduto ed 

erogato in unica soluzione, (ripartito in 80% economico e 20% buoni acquisto).  

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, nel caso di richieste in misura: 

 superiore ai fondi destinati i contributi verranno adeguatamente riproporzionati in relazione ai 

richiedenti ammessi; 

 inferiore ai fondi destinati il contributo sarà concesso fino ad un massimo di € 1.000,00 per 

ciascun richiedente. 

Potrà essere richiesta la quota differenziale nel caso di benefici ottenuti da altri Enti di importo 

inferiore al contributo spettante. 

 

I requisiti per l’accesso al contributo sono: 

1. residenza a Zogno da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda; 

2. reddito ISEE non superiore a € 9.000,00 (ricalcolato sulla base delle variazioni reddituali 

dell’anno 2017); 

3. patrimonio mobiliare non superiore ad € 10.000,00; 

4. nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà, esclusi terreni di valore 

inferiore a € 250,00; 



5. assenza di ulteriori contributi economici percepiti da altri Enti Pubblici, su misure aventi lo 

stesso oggetto o tipologia di spesa e di importo superiore ad € 500,00, o come rideterminato ai 

sensi dell’art. 9 del relativo Regolamento (nel caso di importi inferiori ad € 500,00 - o come 

rideterminato - potrà essere richiesta la quota differenziale). 

 

L’erogazione effettiva del contributo economico è subordinato all’accettazione, da parte dei 

beneficiari, a partecipare ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa che sostenga la famiglia 

nell’individuazione delle opportunità occupazionali. Il progetto personalizzato viene gestito dal 

servizio sociale del Comune, che ha il compito di verificare che il sussidio economico sia 

accompagnato da un percorso di ricerca delle opportunità occupazionali e sociali al fine di 

recuperare e mantenere le competenze lavorative, in accordo con la rete dei servizi sociali e del 

terzo settore.  

 

La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata dal 10 al 27 NOVEMBRE 2017 

allegando la documentazione prevista nel relativo regolamento. 

 

La valutazione delle richieste presentate avverrà entro il 15 dicembre 2017. 

 

In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti sono finalizzati all’erogazione del contributo in 

questione. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Zogno in qualità di 

titolare. 

 

Il regolamento e la relativa modulistica potranno essere richiesti presso l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 

0345-55062) e Segreteria (0345-55009) negli orari di apertura o scaricati dal sito 

www.comune.zogno.bg.it. 

 

Zogno, 10 novembre 2017 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

            Patrizia Bettinelli 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.comune.zogno.bg.it/

