
COMUNE DI MULAZZANO 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA EROGAZIONE BONUS AI LAVORATORI ED ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 – SECONDO BANDO 

(CATEGORIA E) 

 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 04 Dicembre 2020, ha stabilito in € 29.742,00 l’ammontare del fondo per l’erogazione di 

bonus ai lavoratori ed alle famiglie residenti. 

RENDE NOTO CHE 

I lavoratori e le famiglie che si trovano in stato di disagio economico derivante od aggravato dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, possono presentare 

richiesta per beneficiare di bonus economici. 

 
1. Chi può fare richiesta 

Il contributo può essere richiesto dai cittadini già residenti alla data del 31 Gennaio 2020 e tutt’ora residenti nel Comune di Mulazzano; 

Non possono presentare istanza i cittadini residenti che hanno già beneficiato del bonus erogato a seguito indizione bando di cui 

alla deliberazione G.C. n. 77 del 18.08.2020 (Primo bando famiglie) o del primo Bando Imprese (delibera G.C. n. 76 del 18.08.2020). 

 
2. Criteri di concessione ed entità dei bonus 

I bonus saranno erogati come di seguito indicato: 

INDICATORE ISEE INFERIORE O UGUALE A € 6.000,00 

N. 1 COMPONENTE    € 1.200,00 

N. 2 COMPONENTI    € 1.400,00 

N. 3 COMPONENTI    € 1.600,00 

N. 4 COMPONENTI    € 1.800,00 

N. 5 E OLTRE COMPONENTI   € 2.000,00 

INDICATORE ISEE DA € 6.000,01 A € 9.000,00 

N. 1 COMPONENTE    € 1.000,00 

N. 2 COMPONENTI    € 1.150,00 

N. 3 COMPONENTI    € 1.300,00 

N. 4 COMPONENTI    € 1.450,00 

N. 5 E OLTRE COMPONENTI   € 1.600,00 

INDICATORE ISEE DA € 9.000,01 A € 12.000,00 

N. 1 COMPONENTE    €   600,00 

N. 2 COMPONENTI    €   700,00 

N. 3 COMPONENTI    €   800,00 

N. 4 COMPONENTI     €   900,00 

N. 5 E OLTRE COMPONENTI   € 1.000,00 

INDICATORE ISEE DA € 12.000,01 A € 14.000,00 

N. 1 COMPONENTE    €   400,00 

N. 2 COMPONENTI    €   500,00 

N. 3 COMPONENTI    €   600,00 

N. 4 COMPONENTI    €   700,00 

N. 5 E OLTRE COMPONENTI   €   800,00 

Le istanze accettate verranno valorizzate come da importi sopra indicati; se la somma dei valori così definiti fosse superiore all'importo totale stanziato per il bonus ogni istanza 

accettata vedrà il valore del bonus previsto ribassato di una percentuale uguale per tutti e sufficiente ad ottenere la distribuzione dell'intero importo stanziato. 

In caso di mancato esaurimento del fondo, invece, ogni istanza accettata vedrà il valore del bonus incrementato di una percentuale uguale per tutti che, comunque, non potrà 

superare la soglia del 9% degli importi sopra riportati. 

In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto (o di componente del proprio nucleo famigliare) di istanza bonus sia per le famiglie che per le imprese in caso di 

accettazione verrà erogato il solo bonus di importo più elevato. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni sociali erogate dal Comune a favore di ciascun beneficiario verranno comunicate all’INPS mediante inserimento dei dati nel 

Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS). 

3. Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza, accompagnata da ISEE ordinario in corso di validità oppure da ISEE corrente, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 GENNAIO 2021 (non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti), su apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune e reperibile sul sito internet istituzionale 

www.comune.mulazzano.lo.it al protocollo comunale in modalità cartacea, oppure in via informatica a mezzo e-mail all’indirizzo: mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 


