
 
 
 
 
 

COMUNE DI MAGNAGO – UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  
TEL. 0331/658305 (interno 4) - mail: info@comune.magnago.mi.it 

 

BANDO PROGETTO DI SOLIDARIETA’ PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

Il presente avviso è destinato a coloro che per effetto dell’Emergenza Sanitaria – Covid 19 (da 
marzo 2020): 

TIPOLOGIA 1: abbiano subito una contrazione del reddito familiare certificato tramite ISEE, di 
almeno il 25% rispetto ai redditi del 2019 e che si trovino ATTUALMENTE in una condizione 
certificata di disoccupazione, (esclusi licenziamenti volontari o per giusta causa), cassaintegrazione, 
mobilità, riduzione orario lavorativo, riduzione fatturato se lavoratore autonomo con partita iva  

TIPOLOGIA 2: abbiano subito una contrazione del reddito familiare certificato tramite ISEE, di 
almeno il 25% rispetto ai redditi del 2019 e che si siano trovati in una condizione certificata di 
disoccupazione, (esclusi licenziamenti volontari o per giusta causa), cassaintegrazione, mobilità, 
riduzione orario lavorativo, riduzione fatturazione se lavoratore autonomo MA CHE ATTUALMENTE 
ABBIANO TROVATO LAVORO O ABBIANO RIPRESO LA NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Dovrà essere prodotta documentazione attestante la situazione cui sopra 

PRESENTAZIONE DOMANDA:  

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare dal 20.9.2021 al 15.11.2021 fino ad 
esaurimento fondi in base all’ordine di arrivo delle domande ( in caso di residui il bando potrà essere 
riaperto per coloro che presentano domanda per la prima volta o per coloro che si trovino nella 
tipologia 1 in base all’ordine di arrivo delle domande)  

CRITERI DIAMMISSIBILITA’:   

- residenza in Magnago 
- trovarsi in situazione di difficoltà lavorativa/economica per effetto dell’emergenza sanitaria come 
sopra indicato 
- cittadinanza italiana, comunitaria o extra-comunitaria in regola con i documenti di soggiorno  
 - possedere un ISEE ordinario 2021 (redditi 2019 ai sensi dpcm 159/2013)   fino ad € 40.000 per 
nucleo 
- possedere un ISEE corrente (calcolato dall’Ente che ha rilasciato l’ISEE ordinario) e/ o simulazione 
del calcolo ISEE anno 2020 (calcolato dall’ufficio Servizi alla persona del Comune di Magnago) dal 
quale risulti una riduzione del reddito familiare pari almeno al 25% rispetto all’ISEE ordinario  

 

ENTITA’ DEL BENEFICIO:  

PER LA TIPOLOGIA 1: CONTRIBUTO UNA TANTUM da € 800 fino ad un massimo di € 1.300,00 
riparametrabile a seconda della fascia di appartenenza risultante dall’ ISEE corrente o simulazione 
ISEE ordinario 
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PER LA TIPOLOGIA 2: CONTRIBUTO UNA TANTUM da € 500 fino ad un massimo di € 1.000€ 
riparametrabile a seconda della fascia di appartenenza risultante dell’ISEE corrente o simulazione 
ISEE ordinario 

LIMITI AMMISSIBILITA’  

ISEE 2021 (redditi 2019) massimo € 40.000,00 con riduzione almeno del 25% =  

ISEE simulato e/o estratto massimo ammissibile 30.000,00 € 

Fasce ISEE estratto e/o simulazione tipologia 1 

0-10.000,00    €   1.300,00 

10.001,00 -20.000,00   €   1.050,00 

20.001,00 – 30.000,00  €   800,00 

Fasce ISEE estratto e/o simulazione tipologia 2 

0-10.000,00         €   1.000,00 

10.001,00 -20.000,00   €   750,00 

20.001,00 – 30.000,00   €   500,00 

UTILIZZO DEL BENEFICIO:  

Il contributo sarà utilizzato per pagamento utenze, ratei affitti ed acquisti generi di prima necessità 
e prodotti farmaceutici sulla scorta del Piano di Intervento Individuale redatto di concerto con 
l’assistente sociale 

Il modello di domanda è disponibile sul sito www.comune.magnago.mi.it 

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso l’Ufficio Servizi alla Persona nei giorni di 
martedì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 16.00 alle 18.30 e/o presso l’Assistente Sociale Comunale 
nei medesimi giorni e orari. 

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE SINO AD ESAURIMENTO DELLE SOMME DISPONIBILI E FARA’ 
FEDE L’ORDINE DI PRESENTAZIONE A MEZZO DATA DI PROTOCOLLO  
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