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Città di Stradella 
______________________________ 

 
BANDO PER ASSEGNAZIONE BENEFICIO ECONOMICO UNA TANTUM 

MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

 

 “BONUS NUCLEI FAMILIARI COLPITI DA COVID 19” 

 

 (Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 29.06.2021) 

Il Comune di Stradella, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2021 e 

della Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 29.06.2021 avente ad oggetto “Misure di sostegno ai nuclei 

familiari colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 . Approvazione del bando per 

assegnazione di beneficio economico una tantum “Bonus nuclei familiari colpiti da Covid 19”  e 

relativo modulo di partecipazione – 2^ semestre 2021” 

RENDE NOTO 

 

che dal giorno di pubblicazione del presente bando i cittadini residenti nel Comune di Stradella, in 

possesso dei requisiti e secondo le modalità definite dal presente Bando, possono presentare domanda 

per l’accesso al Bonus Nuclei familiari colpiti da Covid 19. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Stradella intende sostenere i nuclei familiari che sono stati colpiti in modo diretto dal 

Covid 19 mediante l’assegnazione di un beneficio economico una tantum. 

 

RISORSE STANZIATE 

Il Comune di Stradella per questa iniziativa ha stanziato € 39.000,00 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Potranno presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere erede o, in assenza di eredi, persona convivente (esclusi eventuali collaboratori o assistenti 

familiari) di persona residente a Stradella, deceduta per Covid 19  nell’anno 2020 sino al 30.06.2021; 

− essere residente a Stradella e aver contratto il Covid 19 con conseguente ricovero in struttura 

ospedaliera nell’anno 2020 sino al 30.06.2021; 

− non aver già beneficiato del bonus nuclei familiari colpiti da Covid 19 (Bando approvato con D.G.C. n. 26 

del 22/02/2021). 
 

IMPORTO DEL BENEFICIO ECONOMICO 

Il beneficio una tantum è stabilito in 

€ 500,00 in favore erede o persona convivente di persona residente a Stradella, deceduta per Covid 19  

nell’anno 2020 sino al 30/06/2021; 

€ 250,00 in favore di coloro che hanno contratto il Covid 19 con conseguente ricovero in struttura 

ospedaliera per le spese sostenute per cure socio – sanitarie nell’anno 2020 sino al 30.06.2021; 

Il beneficio verrà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico sull’Iban indicato dal richiedente. 
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ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE  DEL BENEFICIO 

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica disponibile sul sito del Comune di 

Stradella (www.comune.stradella.pv.it - area “Emergenza Covid” – “Bonus nuclei familiari colpiti da 

Covid 19” ) e all’Ufficio Protocollo negli orari di seguito indicati. 

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione: 

− Copia del documento di identità in corso di validità; 

− Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo; 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Interventi Sociali scrivendo a 

emergenzacovid@comune.stradella.pv.it o interventisociali@comune.stradella.pv.it oppure chiamando il 

numero 0385/249236 oppure 0385/249265  dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

La domanda dovrà essere presentata perentoriamente, a pena di esclusione entro il 31 Luglio 2021 

− per posta elettronica all’indirizzo emergenzacovid@comune.stradella.pv.it 

− a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stradella nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 

9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 

13.00. 

 

Saranno considerate inammissibili le domande che: 

− sono consegnate in data successiva alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione; 

− sono compilate in modo incompleto e/o illeggibile al punto di non poter consentire la normale 

procedura di istruttoria; 

− non sono sottoscritte dal richiedente. 

 

Il Comune di Stradella, successivamente alla scadenza del bando procederà all’esamina delle domande. 

Il beneficio verrà erogato in ordine di presentazione delle richieste fino ad esaurimento del fondo 

disponibile sul conto appositamente indicato. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Stradella 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Stradella. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 

soggetto: Dott. Ettore Covini 

 

CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico e verifica il requisito in 

relazione agli elenchi forniti ufficialmente da ATS Pavia al Comune di Stradella. 

Nel caso in cui il nominativo del ricoverato non sia presente negli elenchi forniti da ATS Pavia il 

richiedente potrà integrare la richiesta con certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina 

Generale che attesti il periodo di ricovero specificando la motivazione del ricovero (Covid 19). 

La riscontrata non veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dei benefici eventualmente 

concessi con eventuale recupero coattivo della somma erogata. 

Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

 

Stradella, 29/06/2021 
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