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ARTICOLO 1 – Finalità 

 La finalità del presente regolamento è quella di intervenire a favore delle 

famiglie dei lavoratori colpiti dall’attuale crisi economica, con perdita del proprio 

lavoro o collocati in cassa integrazione guadagni, attraverso l’estensione delle 

agevolazioni tariffarie comunali, relative ai servizi a domanda individuale erogate 

dall’Ente, legate al crearsi e al permanere di tale situazione. 

 

ARTICOLO 2 – Beneficiari 

 Beneficiari del presente regolamento sono i nuclei famigliari di lavoratori 

residenti nel comune di Castiglione d’Adda, che si trovino nelle seguenti condizioni:  

a) lavoratori che a partire dal 2009 hanno acquisito lo status di disoccupati da 

almeno due mesi o dimissionari per giusta causa e che si trovino nelle stesse 

condizioni al momento di presentare la richiesta di beneficio; 

b) lavoratori che a partire dal 2009 sono stati collocati in CIG (cassa integrazione 

guadagni) CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) sospesi da almeno 

due mesi e/o interessati da una riduzione dell’orario pari almeno al 50% del 

limite contrattuale individuale  e che si trovino nelle stesse condizioni al 

momento di presentare la richiesta di beneficio. 

ARTICOLO 3 – Agevolazioni e contributi una-tantum 

 I lavoratori che si trovano nelle situazioni riportare nell’articolo 2 e che 

utilizzano, loro stessi od un altro componente del nucleo famigliare, uno dei seguenti 

servizi a domanda individuale erogati dal Comune (refezione scolastica, trasporto 

scolastico, C.R.E.D. estivo, S.A.D.,trasporto sociale), possono chiedere il ricalcolo delle 

rette dei relativi servizi, tenendo conto della mutata situazione reddituale e secondo le 

modalità di cui ai successivi articoli.  

 E’ inoltre prevista l’erogazione di contributi una-tantum.  

L'importo può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie: 
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• spese sanitarie sostenute da soggetti in regime di partecipazione alla spesa 

sanitaria per l'acquisto di farmaci e per prestazioni specialistiche, documentate 

da certificazione medica o ricevute fiscali, rilasciate dalla farmacia per acquisto 

di farmaci e  per prestazioni specialistiche; 

• riscaldamento e spese condominiali;  

• canoni affitto alloggi; 

• bollette utenze acqua, luce, gas, telefono, quest'ultimo per evitare rischi di 

emarginazione sociale; 

• ausili sanitari. 

Il Contributo una-tantum potrà essere erogato in base alle disponibilità di spesa del 

comune, tenuta conto della situazione reddituale del richiedente  e potrebbe anche non 

essere a totale copertura della spesa. 

ARTICOLO 4 – Modalità di ricalcolo delle tariffe 

 Il ricalcolo delle tariffe in vigore va effettuato in base all’I.S.E.E. corrente, già 

presentato e depurato di quote del reddito del lavoratore/trice, così come 

convenzionalmente determinati nelle percentuali sotto indicate: 

CAUSALE CONDIZIONE % DI RIDUZIONE 

Senza indennità /senza reddito 100 

Disoccupazione ordinaria  25 Disoccupazione 

Indennità di mobilità  25 

CIG zero ore   25 

CIG parziale e contratti di solidarietà 25 

CIGS   25 

Lavoratori dipendenti da aziende artigiane/commerciali 
senza ente bilaterale  100 

Sospensione 

Lavoratori dipendenti da aziende artigiane/commerciali con 
ente bilaterale 

 25 

Tutte le causali sopra indicate escluse 
le condizioni di: disoccupazione senza 
indennità /reddito o dipendenti da 
aziende artigiane/commerciali senza 
ente bilaterale 

Nuclei famigliari nei quali  più componenti siano interessati 
da provvedimenti previsti nella presente  causale 

la percentuale raddoppia 
per ciascun componente, 

per un massimo del 
100% 

Riduzione orario individuale di lavoro pari almeno al 50% 25 
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il ricalcolo avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l’evento che dà diritto al 

beneficio e comunque in data non anteriore al primo gennaio 2009, sulla base delle 

tariffe in vigore per ciascuna fascia I.S.E.E, già identificata negli specifici Regolamenti 

Comunali. 

ARTICOLO 5 - Assenza Temporanea del reddito 

 I nuclei famigliari che risultano interessati da uno o più provvedimenti di 

disoccupazione, sospensione o riduzione di orario individuale di lavoro previsti nella 

tabella di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, in attesa di ottenere 

l’indennità prevista per il loro status, potranno usufruire a richiesta presentata su 

apposito modulo, della temporanea sospensione dei pagamenti relativi ai servizi a 

domanda individuale indicati nell’articolo 3 del presente Regolamento. 

 Dovranno altresì, all’atto del ricevimento del dovuto, comprese le indennità 

arretrate a copertura dei periodi di inattività indennizzata, darne comunicazione al 

Comune di Castiglione d’Adda, entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento tramite 

raccomandata A/R o presentazione all’ufficio protocollo del Comune. Il Servizio 

Amministrativo preposto, provvederà ad emettere reversale per il recupero del costo 

dei servizi usufruiti per i quali sono stati sospesi i pagamenti ai sensi del primo 

comma del presente articolo. 

 L’eventuale mancata comunicazione di cui al secondo comma del presente 

articolo, comporta il pagamento immediato degli arretrati dovuti, oltre gli interessi 

legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all’illecita fruizione di 

agevolazioni non dovute. 

 

 ARTICOLO 6 – Perdita del requisito essenziale 

 Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati ed il 

ripristino per almeno quattro settimane continuative della situazione economica per i 

lavoratori interessati da sospensione o riduzione di orario analoghe a quelle che hanno 

dato origine alla richiesta di ricalcolo delle tariffe, devono essere comunicate al 

comune di Castiglione d’Adda da parte dei beneficiari, entro 20 giorni dal loro 

verificarsi, tramite raccomandata A/R o presentazione all’ufficio protocollo del 

Comune. 
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 A decorrere dal mese in cui si sono verificate le condizioni di cui al comma 

precedente, scatterà l’immediata sospensione del beneficio concesso ed il conseguente 

ripristino delle tariffe precedentemente applicate. 

 L’eventuale mancata comunicazione di cui al primo comma, comporta il 

pagamento immediato delle tariffe dovute per il servizio usufruito oltre gli interessi 

legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all’illecita fruizione di 

agevolazioni non dovute. 

ARTICOLO 7 – Norme finali 

 Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento 

resteranno in vigore in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2010. Se necessario, 

entro tale data, l'Amministrazione Comunale vaglierà eventuale proroga del presente 

regolamento per l'anno successivo e comunque per il periodo ritenuto idoneo anche in 

base alla sperimentazione del corrente anno 2010. 

ARTICOLO 8 – Controllo Autocertificazioni e Salvaguardia 

 Il Comune si riserva la facoltà di controllare le autocertificazioni prodotte agli 

atti prima dell’erogazione di fondi pubblici in maniera preventiva, e conseguentemente 

di interrompere l’erogazione dei contributi segnalando eventuali atti illeciti tramite i 

responsabili degli uffici comunali, qualora siano accertate irregolarità amministrative.  

 


