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L’Amministrazione Comunale di Castiglione d’Adda, al fine di sostenere i lavoratori, con 
delibera della Giunta Comunale n. 79 del 23 luglio 2021, ha istituito un Fondo anti-crisi 
straordinario finalizzato all’erogazione di un contributo economico destinato ai lavoratori 
percettori di Cassa integrazione nel periodo a far tempo dal mese di marzo 2020 al 
mese di luglio 2021,in conseguenza del diffondersi dell’emergenza sanitaria da COVID-
19. 
 

 
 

Destinatari e Requisiti per la Presentazione della Domanda  
 
La Domanda di contributo potrà essere presentata entro il 30.09.2021 da coloro che 
risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di 
soggiorno, residenti nel Comune di Castiglione D’Adda, in regola con il 
pagamento delle imposte e tasse comunali (TARI, IMU, ecc.); 

2) Essersi trovati in stato di cassa integrazione per un periodo di ALMENO TRE 
MESI CONTINUATIVI durante il periodo marzo 2020 - luglio 2021, per 
motivazioni connesse all’emergenza sanitaria da COVID – 19, documentalmente 
comprovata; 

Il mancato rispetto anche di un solo requisito preclude il diritto di accesso al beneficio. 
 

Modalità di partecipazione al Bando 
 
La richiesta di partecipazione al bando dovrà essere redatta su apposito modulo 
allegato al presente bando e dovrà indicare: 
 

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente; 
- Composizione del nucleo familiare; 
- Documentazione comprovante lo stato di cassa integrazione per almeno tre mesi 

continuativi durante il periodo marzo 2020 - luglio 2021, quale conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19; 

- Coordinate bancarie per accredito del contributo (il conto corrente bancario o 
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postale dovrà essere intestato o cointestato al richiedente); 
- Ogni altra documentazione che in fase di istruttoria ed a richiesta dell’Ufficio 

Servizi Sociali si ritenesse utile ai fini della verifica dei dati e delle dichiarazioni 
contenute nell’istanza; 

 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ricerche ed accertamenti 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Si precisa che in presenza di più lavoratori cassaintegrati appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, la domanda potrà essere presentata solo da uno dei componenti lo 
stesso nucleo familiare. 
 

Ammontare del contributo 
 
Alla chiusura del Bando si procederà a ripartire il fondo tra tutti i richiedenti aventi 
diritto. Il contributo massimo erogabile per richiedente ammonterà ad € 500,00 (Euro 
cinquecento/00), tenuto conto del numero delle domande ritenute ammissibili, nonché 
della disponibilità finanziaria dell’Ente. 
La liquidazione sarà effettuata dopo che l’ufficio competente avrà espletato le 
procedure verifica di ammissibilità della domanda e la predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi e burocratici inerenti e conseguenti. 
 

 
Termini di presentazione delle domande 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda – entro e non oltre il 30 settembre 2021 
alle ore 12,00 - preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo mail : 
protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it oppure a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo : castiglionedadda@cert.elaus2002.net. In caso di indisponibilità dei 
suddetti strumenti e/o per richiesta di informazioni sarà necessario contattare l’ufficio 
servizi sociali dell’ente contattando il numero 0377.900403 int. 2. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i 
requisiti di ammissione sopra specificati. 

Le domande pervenute oltre il termine suddetto o presentate in maniera incompleta o 
carenti di documentazione non saranno prese in considerazione. 

Le singole domande verranno esaminate dalla Giunta Comunale.  
 
 

Tutela della privacy 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 
 

Castiglione d’Adda, 23 luglio 2021   
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