
F.A.Q.
(domande frequenti)

SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Quale tipo di ISEE devo presentare ?
Puoi  allegare alla domanda solo l'ISEE "standard" (anche chiamato ISEE ordinario) o,  in
alternativa, il cosiddetto "ISEE corrente" che viene rilasciato quando vi sono significative
riduzioni reddituali dovute a cause avverse avvenute in un periodo di tempo ravvicinato a
quando si deve presentare la domanda.

Non sono ammessi altri tipi di ISEE quali, ad esempio, ISEE  “socio-sanitario”, ISEE “socio-
sanitario Residenze”, ISEE “Università”, ISEE “Minorenni con genitori non coniugati tra loro
e non conviventi”.

Vi sono altre modalità di presentazione della domanda oltre a quelle del portale tramite
SPID?
No. Non è prevista altra modalità di presentazione della domanda. Eventuali altre domande
pervenute  al  protocollo  comunale  con  modalità  diverse  non  saranno  tenute  in
considerazione

Quali documenti devo obbligatoriamente allegare alla domanda?
Per tutte le misure è necessario allegare l'ISEE valido relativo al proprio nucleo familiare e
l'eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
Per la misura relativa ai contributi per le attività estive, è necessario allegare una ricevuta
per ogni minore per cui si fa la richiesta.
Per la misura relativa ai contributi per affitto ed utenze, è necessario allegare il contratto di
affitto  comprensivo,  ad  esclusione  dei  contratti  in  godimento,   della  registrazione  o  il
documento attestante la proprietà dell'alloggio.
Se il richiedente risiede in un alloggio SAP di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo non
è necessario allegare il contratto di affitto.
 
Saranno effettuati controlli sulle autocertificazioni rilasciate on line?
A norma di legge saranno effettuati controlli,  anche a campione, sulle autocertificazioni
rilasciate. In presenza di autocertificazioni false, qualora non vi sia palese errore materiale
in fase di compilazione, si procederà alla denuncia alle autorità competenti.
Se, in base ai controlli, dovessero risultare elementi diversi rispetto a quelli autocertificati,
l'Amministrazione procederà d'ufficio al riconteggio dei punteggi assegnati, riposizionando
la domanda in graduatoria sulla base del nuovo punteggio assegnato.

In particolare si evidenzia che il numero e l'età dei componenti del nucleo familiare viene
automaticamente proposta dal sistema sulla base dei dati presenti nell'anagrafe comunale.



Hai la  facoltà di modificarli nel corso della presentazione della domanda: in questo caso, le
tue dichiarazioni modificate saranno oggetto di verifica e controlli specifici.

SULL'ESITO DELLA DOMANDA

Come posso ottenere o ricevere informazioni sul presente bando e relative procedure?
Puoi comunicare esclusivamente via e mail  scrivendo all'indirizzo 
bandocovid@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Otterrai informazioni all'indirizzo e mail indicato in fase di presentazione della domanda.
Ti invitiamo pertanto a controllare la correttezza dell’email al momento della compilazione
della  domanda  e  a  consultare  frequentemente  la  casella  mail  per  eventuali
comunicazioni/aggiornamenti

Come posso conoscere l'esito della mia domanda?
I risultati saranno pubblicati sul sito comunale insieme alle tempistiche di ottenimento dei
benefici. E' opportuno quindi controllare periodicamente la pagina internet istituzionale del
Comune.
Per ragioni di privacy non saranno pubblicati i nominativi ma gli ID delle domande.
Dopo aver inviato la domanda, il sistema invita a scaricare la ricevuta della domanda, dove
è  riportato  il  numero  di  ID  della  stessa:  ti  chiediamo  di  salvare  la  ricevuta  così  da
conservare l'ID necessario per conoscere l'esito. 

Si ricorda che non saranno fornite informazioni telefoniche sull'esito della domanda.

SULLE MISURE RELATIVE AI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' ESTIVE E AI VOUCHER PER IL
MATERIALE DIDATTICO

Se risulterò beneficiario del voucher per acquisti di materiale didattico, come mi verrà
erogato ?
Il voucher sarà caricato sulla tua CRS, come accade per le cedole librarie per i libri della
scuola primaria.

Dove potrò spendere i voucher?
I  voucher  sono  spendibili  nelle  cartolerie  convenzionate.  L'elenco  è  pubblicato  come
allegato nella pagina del bando Covid.

Sono un genitore affidatario, posso fare domanda per il minore che ho in affido ?
Si, è possibile, a patto che vi sia un provvedimento che disponga l'affido residenziale presso
il  tuo  nucleo  familiare.In  questo  caso  ti  chiediamo  di  comunicarci  via  mail
(bandocovid@comune.cinisello-balsamo.mi.it)  la  situazione  prima  di  procedere  con
l'inserimento della domanda. 

Quali prodotti potrò acquistare se sarò beneficiario del voucher ? 
Sarà possibile acquistare ogni articolo di cancelleria e testi.
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Non risiedo a Cinisello Balsamo ma mio figlio/figlia frequenta una scuola sul territorio di
Cinisello Balsamo, posso accedere alla misura ?
No, la residenza nel Comune di Cinisello Balsamo è un requisito fondamentale per poter
fare domanda.

Io e mio figlio/figlia risediamo nel medesimo nucleo familiare a Cinisello Balsamo, ma
mio figlio/figlia frequenta una scuola che non si trova sul territorio di Cinisello Balsamo;
posso accedere alla misura ?
 Si, è possibile.

Non ho conservato la ricevuta del centro estivo o dell'attività estiva frequentato da mio
figlio/figlia, posso fare un'autocertificazione?
No, occorre necessariamente allegare la ricevuta riportante il  nome del frequentante, il
costo  sostenuto,  e  il  nome  dell'associazione/ente/cooperativa/oratorio/ecc.  che  ha
organizzato il centro.

SULLA MISURA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER AFFITTO E SPESE

Posso fare domanda per la misura relativa all'affitto anche se non sono l'intestatario del
contratto di affitto?
Si, se l'alloggio è quello in cui hai la residenza e l'intestatario del contratto di affitto è un
componente del tuo nucleo familiare. 
Per fare domanda devi avere la residenza in un alloggio in locazione, pubblico o privato,
con regolare contratto di affitto registrato o un contratto per alloggio in godimento, oppure
devi essere residente in un alloggio di proprietà, ubicato nel comune di Cinisello Balsamo,
destinato a “prima casa”.

SULLA MISURA RELATIVA ALLO SGRAVIO TARI

Posso fare domanda per lo sgravio della TARI anche se non sono il titolare dell'utenza a
cui è intestata la TARI ?
Si, purchè il titolare della  posizione contributiva “TARI” iscritto nell’anagrafe tributaria del
Comune  di  Cinisello  Balsamo  sia  un  componente  del  nucleo  anagrafico  di  chi  fa  la
domanda. 


