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MISURE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CAVENAGHESI A CONTRASTO 
DELL’EMERGENZA COVID 
  

 

BENEFICIARI: 
- Nuclei familiari residenti a Cavenago di Brianza 
- in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per richiedenti extra UE) 
- con un ISEE ordinario 2021 max fino a € 26.000,00 o ISEE corrente € 18.000. E’ facoltà 

del richiedente presentare l’ISEE più favorevole.  
- Con un patrimonio mobiliare (conto corrente postale o bancario, conto deposito postale o 
bancario, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o quote in società, partecipazioni in 
società italiane o estere) aggiornato al termine del mese precedente la presentazione della 
domanda, non superiore ad € 1.000,00 per ogni componente familiare; 
- in una situazione di particolare fragilità economica ed in particolare per: 
 perdita del posto di lavoro successiva al 23/02/2020: tale condizione deve perdurare al 

momento della presentazione della domanda oppure essere durata almeno 9 mesi; 
 riduzione dell’orario di lavoro almeno del 20% rispetto alle ore di lavoro svolte fino al 
febbraio 2020: tale condizione deve essersi verificata nei quattro mesi precedenti la 
presentazione della domanda ed essere durata almeno due mesi e/o perdurare, oppure deve 
essere durata almeno 12 mesi; 
 per le attività libero-professionali: riduzione del fatturato registrato in un semestre fra il 
23/02/2020 e la data di presentazione della domanda uguale o superiore al 33% del fatturato 
relativo all’ultimo semestre 2019; 
 collocamento in cassa integrazione nei sei mesi antecedenti alla presentazione della 

domanda; 
 decesso di un componente del nucleo successivo al 23/02/2020 che abbia causato una 
riduzione del reddito familiare; 
 Situazione di necessità legata ad eventi pregressi rispetto all’emergenza sanitaria, che 
tuttavia è causa di una stabilizzazione della situazione di crisi o addirittura di un peggioramento 
delle condizioni. 

 

MISURE: 
Misura A: a sostegno del pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza del 
nucleo familiare fino ad un importo massimo di € 800,00. Sono cumulabili più canoni mensili fino 
al raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio spettante fosse 
minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.  
Non sono ammessi alla misura i nuclei per i quali è attiva una procedura di sfratto. 

 
Misura B: a sostegno del pagamento delle spese per le utenze dell’abitazione di residenza del 
nucleo familiare fino ad un importo massimo di € 500,00. Sono cumulabili più fatture fino al 
raggiungimento dell’importo previsto dalla misura, nel caso invece il beneficio spettante fosse 
minore, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La richiesta potrà essere presentata solo 
relativamente alle fatture in scadenza nei quattro mesi precedenti alla presentazione della 
domanda e per utenze non sospese. 

 

CUMULABILITA’/COMPATIBILITA’ CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL  
REDDITO: 
Le misure sono cumulabili fra loro; l’importo massimo erogabile a nucleo familiare è pari ad € 

1.000.  
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Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti, 
e con il reddito di emergenza.  In caso di percezione di reddito/pensione di cittadinanza  
l’importo massimo erogabile deve considerarsi ridotto secondo il seguente schema: 
 
fino a € 150 mensili di reddito/pensione di cittadinanza Nessuna riduzione 

Da € 151 a € 300 mensili di reddito/pensione di cittadinanza Riduzione del 20% 
Da € 301 a € 500 mensili di reddito/pensione di cittadinanza Riduzione del 30% 
Oltre i € 501 mensili di reddito/pensione di cittadinanza Riduzione del 40% 

 
Non potrà presentare richiesta di contributo per la misura A chi è stato riconosciuto beneficiario 
della misura unica 2021 promossa da Regione Lombardia “Sostegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 
Covid 19” . 
Non potrà presentare domanda chi ha già presentato richiesta nel 2020 al bando Misure di 
intervento urgente a favore dei nuclei familiari cavenaghesi in difficoltà in base al requisito 
“decesso di un componente del nucleo successivo al 23/02/2020 che abbia causato una 
riduzione del reddito familiare”. 
 
Ciascuna domanda sarà oggetto di approfondimento e valutazione del servizio sociale, che 
individuerà inoltre l’importo spettante a ciascun richiedente tenendo conto delle effettive entrate 
percepite dal nucleo a qualsiasi titolo, nonché degli importi di altri benefici percepiti e compatibili 
con le presenti misure. 
Inoltre, nella valutazione, i servizi sociali terranno conto del carico familiare (presenza di minori 
e disabili) e di altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda, soprattutto per la 
valutazione di domande complesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 
Cavenago di Brianza www.comune.cavenagobrianza.mb.it.  
La domanda andrà presentata prioritariamente attraverso appuntamento con il servizio sociale, 
e obbligatoriamente in caso il nucleo rientrasse nella situazione di necessità legata ad eventi 
pregressi. 
In caso di impossibilità l’istanza può essere inviata a mezzo mail all’indirizzo 
buonispesa@comune.cavenagobrianza.mb.it, accompagnata dalla scansione/foto da cellulare di 
un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della 
domanda, in via secondaria e solo non disponendo di alcun indirizzo mail è possibile inviare la 
documentazione via Whatsapp al numero 3240104124. 

 

TEMPI: 
La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
  


