AVVISO PUBBLICO
MISURA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
LEGNANESI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
O DI ALTRA FORMA DI SOSTEGNO PUBBLICO

La FONDAZIONE COMUNITARIA del TICINO OLONA ONLUS, in partnership con
l’Associazione di solidarietà famigliare UNA CASA PER POLLICINO ONLUS e la CARITAS
del DECANATO DI LEGNANO,
premesso

che il Comune di Legnano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’11/12/2020, ha
deliberato di destinare la quota di € 20.000,00 dei fondi Covid-19 alla Fondazione Comunitaria
Ticino Olona per il finanziamento - nell’ambito del “Fondo Povertà” - di una specifica misura di
anticipazione sociale a sostegno dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale
(d’ora in poi: “Misura”), destinando altresì al finanziamento della suddetta misura i fondi residui
pari a € 22.319,77 derivanti da precedente progettualità gestita dalla medesima fondazione per la
concessione di prestiti tramite progetti di microcredito ormai conclusa, dando atto che tali fondi
risultano già nella disponibilità della Fondazione;
b) che il Comune di Legnano, con la predetta delibera, ha approvato anche criteri e linee guida per
la realizzazione della Misura cui è necessario attenersi;
c) che la Fondazione, per attivare la Misura, ha inteso realizzare una coprogettazione per una sua
gestione in partnership con la Caritas del Decanato di Legnano e con l’Associazione di solidarietà
famigliare “Una Casa per Pollicino Onlus”, individuati quali enti già operanti sul territorio sul
fronte del sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà economica, con iniziative di aiuti e
sussidi economici, di accompagnamento e orientamento, di mutuo aiuto familiare, di
microcredito, di contrasto alla povertà alimentare e alla povertà educativa, ecc.;
d) che in data 5/1/2021 la Caritas del Decanato di Legnano e l’Associazione “Una Casa per Pollicino
Onlus” hanno sottoscritto con la Fondazione Comunitaria Ticino Olona un accordo di
partenariato per la gestione della Misura, in attuazione e nel rispetto dei criteri e delle linee guida
comunali,
a)

Tutto ciò premesso, in attuazione del predetto accordo e della richiamata delibera della Giunta
Comunale n. 37 dell’11/12/2020, i predetti enti hanno approvato e pubblicano il seguente

AVVISO PUBBLICO
relativo alla presentazione di domande per la Misura di anticipazione sociale a sostegno dei
lavoratori legnanesi destinatari dei trattamenti di integrazione salariale
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1. Requisiti per poter presentare domanda
Possono accedere al beneficio e presentare la relativa domanda di anticipazione, coloro che
posseggono i seguenti requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Legnano
trovarsi, a seguito dello stato di emergenza sanitaria covid-19, in attesa dell’indennità di cassa
integrazione salariale o di altra forma di sostegno pubblico;
non possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di entità superiore a
€ 2.000,00 per ciascun componente del nucleo famigliare (es. nucleo di 3 persone non superiore
a € 6.000,00);
2. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata entro il giorno 5 febbraio 2021
-

-

con consegna presso gli uffici della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, in Legnano,
Corso Magenta n. 9, Vicolo delle Contrade, previo appuntamento telefonico, o
con invio all’indirizzo mail info@fondazioneticinoolona.it con oggetto: “Presentazione
domanda Misura anticipazione sociale per lavoratori in attesa di integrazione salariale o altra
forma di sostegno pubblico”, inviando copia informatica in formato pdf del modulo di
domanda compilato e firmato e dei relativi documenti
con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: “Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Corso
Magenta n. 9, Vicolo delle Contrade - 20025 Legnano (Mi)” (in tal caso rileva la data di
spedizione ai fini del rispetto del termine)

La domanda è costituita dai seguenti documenti:
a) Modulo di domanda, con le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, debitamente
compilato e sottoscritto.
Il Modulo è pubblicato sul sito della Fondazione Comunitaria Ticino Olona onlus
www.fondazioneticinoolona.it e da lì scaricabile per essere compilato e firmato oppure può essere
richiesto telefonando al n. 0331442461 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 14:00, per concordare il suo invio via mail o per fissare un appuntamento per il suo
ritiro.
b) Copia della carta di identità (per gli stranieri residenti, anche copia del permesso di soggiorno)
Può essere allegata la documentazione che comprova il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda. Se non allegata potrà essere richiesta in sede di istruttoria della domanda.
Gli eventuali controlli sono effettuati dai competenti uffici comunali ai quali è trasferita la domanda
con le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il beneficio e la documentazione prodotta,
compresi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ricordando che in caso di
dichiarazione mendace si procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
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3. Criteri e modalità di assegnazione del beneficio
L’istruttoria delle domande avviene da parte di operatori assistenti sociali dell’Associazione “Una
Casa per Pollicino ONLUS”, in collaborazione con gli operatori Caritas, prevedendosi a tal fine anche
colloqui con gli interessati, in esito ai quali si definirà un condiviso progetto individuale, ove si
individuerà
- l’entità del contributo, che non potrà essere in ogni caso superiore a € 2.000,00, come stabilito dalla
predetta deliberazione della Giunta Comunale, e dovrà essere finalizzato a far fronte alle necessità
del nucleo famigliare del richiedente nel periodo che intercorre fra la richiesta e la ricezione
dell’indennità di integrazione salariale o di altra forma di sostegno pubblico. L’anticipazione sociale
potrà essere concessa una sola volta;
- l’impegno di restituzione a seguito della ricezione dell’indennità di integrazione salariale/sostegno
pubblico e superata la situazione di necessità, che potrà avvenire anche in forma rateizzata, previa
valutazione delle condizioni economiche dell’interessato; la restituzione potrà essere anche anticipata
in forma rateizzata, tenendo conto dei tempi e possibilità di superamento della situazione di bisogno
connesso all’erogazione del trattamento di integrazione salariale/sostegno pubblico.
- disponibilità del beneficiario a essere eventualmente inserito in reti di mutuo aiuto familiari esistenti
sul territorio e in iniziative di volontariato
La proposta di erogazione, con il progetto individualizzato, sarà approvata dalla Fondazione Ticino
Olona, applicando i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla deliberazione della deliberazione della
Giunta comunale n. 37 dell’11/12/2020:
1.

nuclei familiari monoreddito

2.

presenza di persone con disabilità nel nucleo famigliare

3.

presenza di minori nel nucleo famigliare.

L’erogazione sarà disposta tramite l’Associazione “Una Casa per Pollicino -Onlus” con bonifico
bancario, la quale riceverà le restituzioni da parte dei beneficiari, secondo l’impegno di restituzione
assunto in sede di progetto personalizzato: le restituzioni saranno imputate sul fondo destinato alla
presente Misura di sostegno e utilizzate per nuovi contributi.

4. Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso alla misura di
sostegno di cui al presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie
per l’erogazione dell’anticipazione sociale nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato potrà
far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di attivare le procedure.
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Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del
Regolamento UE 679/16.
I dati rilasciati saranno comunicati al Comune di Legnano, per i controlli formali ad esso demandati,
che li tratterà nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/16,
secondo le proprie norme organizzative.
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione partner “Una Casa per Pollicino – Onlus”,
in persona del legale rappresentante, Alberto Vittorio Fedeli, e la Caritas del Decanato di Legnano,
in persona della sua responsabile, Suor Maria Teresa Intranuovo.

5. Comunicazioni e informazioni
Per informazioni connesse alla presentazione della domanda è possibile telefonare alla Fondazione
Ticino Olona, al n. 0331.442461, nei seguente giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle
ore 14:00.

Legnano, 11 gennaio 2021

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS
Corso Magenta 9 - Vicolo delle Contrade (Cortile del Cinema Ratti)
20025 Legnano (MI)
Tel. / Fax 0331.442461
e-mail: info@fondazioneticinoolona.it

UNA CASA PER POLLICINO – ONLUS
Via Libertà 17 – 20028 San Vittore Olona
Tel. 334 6757157 – Fax 02860201

e-mail: unacasaperpollicino@gmail.com
CARITAS DEL DECANTO DI LEGNANO
Piazza San Magno n. 13 – 20025 Legnano
Tel. 0331 592140
e-mail: mteresaintra@libero.it
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