
            

COMUNE DI SIZIANO 

ENTE CAPOFILA 

 

AMBITO TERRITORIALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, 

CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, 

MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE 

PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO

  

  

 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
 

È prevista la concessione di un contributo economico pari a 500 euro una tantum a sostegno del nucleo famigliare del 

richiedente, eventualmente incrementato di una quota ulteriore sulla base del Fattore Famiglia Lombardo (FFL). 

 

     

    SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Richiedenti in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati alla data della presentazione della domanda:  

• residenza in Lombardia;  

• essere genitore di almeno un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico e residente nel proprio nucleo familiare 

(compresi eventuali minori in affidamento se facenti parte del nucleo familiare);  

• certificazione ISEE in corso di validità 2021 del nucleo familiare di appartenenza disponibile alla data della 

presentazione della domanda minore o uguale a 30.000,00 euro; 

• riduzione dell’intensità lavorativa comprovata da una delle seguenti situazioni:  

a) fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) in costanza di rapporto di lavoro previste dalla 

normativa vigente a partire dal 31 gennaio 2020 o data successiva (a titolo esemplificativo: Cassa integrazione 

guadagni, Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di Integrazione Salariale, Patti di Solidarietà Locale); 

b) condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal 31 gennaio 2020 o data successiva, comprovata dalla 

presentazione di DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e PSP – Patto di servizio personalizzato; 

c) titolarità di una partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale attività prevalente e 

avere subito un calo di fatturato/corrispettivi pari ad almeno 1/3 nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto al 

medesimo periodo del 2019. In alternativa, aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali 

soggetti, infatti, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi). 
 

 

Tutti i requisiti previsti per l’accesso dei nuclei familiari al beneficio, incluso quello relativo alla riduzione dell’intensità 

lavorativa: 

•  devono sussistere in capo al componente del nucleo familiare che presenta la domanda (richiedente).  

•  devono essere ancora posseduti alla data in cui l’interessato presenta la domanda: l’ammortizzatore sociale o la 

condizione di disoccupazione devono essersi verificati dopo il 31 gennaio 2020, anche per periodi non continuativi, e 

sussistere ancora alla data della presentazione della domanda. 

Sarà accettata esclusivamente una sola domanda per nucleo familiare.  

  

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma regionale Bandi online 

all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/04/2021 e fino alle ore 12.00 dell’23/04/2021.  

Attenzione: il bando è aperto anche prima e dopo per altre Province. La domanda dei cittadini residenti in Provincia di Pavia 

sarà valutata solo se perverrà nella finestra temporale sopra indicata. 
 

 

DOCUMENTAZIONE 

L’Avviso pubblico regionale è disponibile all’indirizzo web: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-

famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia  

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ufficio di Piano presso Comune di Siziano 0382/6780228, dr.ssa Elena Guioli 

“BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA - EMERGENZA COVID-19” 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
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