
 

 

 

     COMUNE DI FAGNANO OLONA 

    PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

AVVISO PER NUOVA MISURA DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO – SECONDO SEMESTRE 2022. 
 
 
L’Amministrazione comunale, con Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 28.09.2022, 
intende sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Fagnano che versano in 
stato di bisogno in questo periodo di difficoltà economica con una misura di sostegno 
economico.  
L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle 
persone che non hanno altro sostegno pubblico. 
 
Interventi previsti  
 
Sono previsti sostegni in tre diverse aree d’intervento: 
 
A - solidarietà alimentare 
B - contributi per abitazione (affitto, mutuo, spese condominiali, cauzione) 
C - contributi per utenze domestiche  

 

A -  Solidarietà Alimentare 

Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico finalizzato alla Solidarietà Alimentare verranno 
consegnate delle tessere prepagate per un valore minimo di 100,00 € ed un massimo di € 450,00 
sulla base della valutazione da parte delle Assistenti Sociali dello stato di bisogno e della 
composizione del nucleo familiare. Potranno essere beneficiari anche coloro che hanno avuto 
accesso alla misura nel primo semestre 2022. 

 

B - Contributi per abitazione (affitto / mutuo/spese condominiali, cauzione) 
Ai richiedenti aventi diritto verrà erogato un contributo pari ad un massimo di tre mensilità di 
affitto, rate per il mutuo o per la cauzione di un nuovo contratto di affitto per un importo 
complessivo non superiore ad €. 1.500,00. 
Possono presentare domanda i conduttori titolari di contratti di locazione in essere regolarmente 
registrati. Non saranno ammessi i beneficiari di Misura Unica o Morosità Incolpevole o 
coloro che hanno ottenuto il “contributo per abitazione” con il primo Avviso di 
Solidarietà - primo semestre 2022. 
 
C - Contributi per utenze domestiche  

I cittadini aventi diritto all’aiuto economico potranno beneficiare di un contributo Una Tantum per 
un importo massimo di €. 600,00. Potranno essere beneficiari anche coloro che hanno avuto 
accesso alla misura nel primo semestre 2022. 
 
 
 
 
 



PER POTER PARTECIPARE BISOGNA SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI: 

 
Beneficiari – Criteri d’accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti i cittadini residenti a  F a gn a n o  O lo n a  che versino in una 

condizione di indigenza/bisogno e che presentino i seguenti requisiti: 

1. Essere Residenti nel Comune di Fagnano Olona da almeno 6 mesi;  
2. Avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale o inferiore ad € 15.000,00; 
3. Avere una giacenza media (c/c bancario e/o postale) al 31/12/2021 pari o inferiore ad € 

5.000,00.  
4. Usufruire di sostegni pubblici mensili fino ad un massimo complessivo di € 800,00 (es: Reddito 

di Cittadinanza, Assegno Unico Universale, etc...) 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

• La domanda, redatta sul modello predisposto dall’ufficio servizi sociali e scaricabile dal sito 
istituzionale del comune www.comune.fagnanoolona.va.it, dovrà essere compilata in ogni 
parte e consegnata direttamente al Front Office negli orari di apertura oppure inviata tramite 
mail al seguente indirizzo protocollo@comune.fagnanoolona.va.it.  

       All’interno della domanda in carta semplice, dovranno essere compilate le apposite 
dichiarazioni sostitutive. Alla stessa dovrà essere allegata copia della Carta d’Identità del 
richiedente e documentazione a dimostrazione della situazione dichiarata. 

 

• Potrà presentare la domanda anche chi ha già aderito alla misura relativa al primo semestre 
ad eccezione di chi ha presentato la richiesta per il “Contributo per abitazione”. 

 

• La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. 
 

• I cittadini potranno presentare una richiesta solo in una delle aree individuate dalla misura 
del presente avviso.  

 

• La misura è aperta a sportello, fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre le ore 
13.00 del 30.12.2022. 

 
 

ISTRUTTORIA 

 

Ricevuta la domanda, l’Ufficio Servizi Sociali procede successivamente all’istruttoria valutando lo 

stato di bisogno del nucleo e verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e di quanto dichiarato. 

L’Ufficio si riserva di procedere, dopo la valutazione dello stato di bisogno, ad individuare l’area 

d’intervento più vantaggiosa per l’utente (spostamento dell’area rispetto a quella richiesta 

dall’utente). 

L’ufficio si riserva di contattare per iscritto gli interessati che non abbiano presentato la domanda 

completa per la relativa integrazione e/o per informarli della nuova area d’intervento assegnata. 

L’ufficio, espletato l’esame di ammissibilità della domanda, in relazione ai requisiti previsti, 
procede:  
 

A. all’assegnazione del sostegno corrispondente; 

B. alla comunicazione al nucleo del sostegno riconosciuto e delle modalità di assegnazione o 
alla comunicazione delle motivazioni della mancata concessione del beneficio. 

 

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 



MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO 

 

Le modalità di erogazione del sostegno saranno diverse a seconda dell’area del sostegno 
richiesto e sono le seguenti: 

 
A - solidarietà alimentare: saranno consegnate tessere prepagate spendibili  presso gli 
esercizi commerciali indicati nella comunicazione di assegnazione. 

 
B - contributi per abitazione (affitto/mutuo/spese condominiali, cauzione): il contributo a 
sostegno del pagamento dei canoni di locazione, delle rate del mutuo o della cauzione 
di un nuovo contratto di affitto sarà erogato mediante accredito su conto corrente 
bancario/postale del proprietario, dietro presentazione di idonea documentazione.  
 

 C - contributi per utenze domestiche: il contributo per il pagamento di utenze verrà erogato 
 mediante accredito su conto corrente bancario/postale o carte con IBAN. 

 

CONTROLLI 

 
 
A seguito dell’assegnazione del sostegno riconosciuto, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ai controlli a campione come previsto dalla normativa.  
Si ricorda che, qualora in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, il 
beneficio concesso sarà revocato, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, con il 
recupero delle somme eventualmente già erogate, e il fatto sarà segnalato all’autorità 
giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di truffa ai danni dello Stato o ad altro 
ente pubblico, falsità materiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, uso di atto 
falso. 
 
 

INFORMATIVA 

 
I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del GDPR 2016/679 per i trattamenti del presente Avviso. L’informativa è consultabile sul sito 
internet del Comune di Fagnano Olona. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali nel giorno di Martedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0331 616536 – 37. 
 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Lucia Galli, assistente sociale, email: 
assistenza.sociale@comune.fagnanoolona.va.it 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
dott.ssa Clelia Mazzone 


