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Città di Stradella 
______________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SOCIALE 

Il Comune di Stradella in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06/06/2022 e 

in applicazione della Determinazione n, 109/358 del 08/06/2022 del Responsabile del Servizio Attività 

Socio Assistenziali e Educative 

RENDE NOTO 

 

che dal giorno 08/06/2022 i cittadini residenti nel Comune di Stradella, in possesso dei requisiti e 

secondo le modalità definite dal presente avviso, possono presentare istanza di accesso a contributi 

economici straordinari una tantum per realizzare progettualità individualizzate volte al superamento 

e/o contrasto di condizioni di esclusione abitativa e/o di grave emergenza sociale e socio-sanitaria. 

 

1. RISORSE ASSEGNATE 

Il Comune di Stradella per questa iniziativa ha stanziato € 20.000,00. 
 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Potranno presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Stradella in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 

 cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero - e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma 

dello scopo e delle condizioni del soggiorno.  

Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di 

rinnovo; 

 ISEE inferiore o uguale a € 12.000,00. 

che si trovino in condizione di esclusione abitativa e/o di grave emergenza sociale e socio-sanitaria. 

 

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo una tantum prevede l’erogazione di una somma massima di € 1.800,00 in base a quanto 

definito dal Progetto Individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale e condiviso con il 

beneficiario. 

La richiesta è a sportello ad esaurimento del budget assegnato alla misura. 

 

4. ISTRUTTORIA E EROGAZIONE  DEL BENEFICIO 

Le istanze saranno valutate dal Servizio Sociale Professionale che, mediante colloquio, verificherà la 

sussistenza di uno stato di esclusione abitativa e/o di grave emergenza sociale e socio-sanitaria.  

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e dell’attestazione di stato di esclusione abitativa e/o di 

grave emergenza sociale e socio sanitaria, per accedere al contributo dovranno collaborare/condividere 

per l’elaborazione di un progetto individualizzato elaborato con l’Assistente Sociale e confermato dal 

Responsabile del Servizio ASAE. 

Le richieste pervenute saranno prese in carico dall’Ufficio Interventi Sociali in ordine di arrivo e/o 
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priorità di intervento (situazioni segnalate ufficialmente da autorità giudiziaria/forze dell’ordine/servizi 

sociali e/o sanitari etc) valutato dall’Assistente Sociale  fino ad esaurimento delle somme disponibili. 

 

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica, allegata al presente avviso, disponibile 

sul sito del Comune di Stradella (www.comune.stradella.pv.it) e all’Ufficio Protocollo, 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. 

 

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; 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Documentazione attestante lo stato di esclusione abitativa e/o di grave emergenza sociale e socio-

sanitaria 

 

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

interventisociali@comune.stradella.pv.it oppure chiamando il numero 0385/249265 oppure 

0385/249228 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

 

La domanda potrà essere presentata dal (data): 

 per posta elettronica all’indirizzo interventisociali@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 compilate in modo incompleto e/o illeggibile al punto di non poter consentire la normale 

procedura di istruttoria e di poter richiedere integrazione al richiedente; 

 

5. 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. 

 

 

6. CONTROLLI E REVOCA 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. 

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai 

benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 

DPR 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del 

richiedente. 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, 08/06/2022 
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