
  COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

E-mail:  

servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AIUTI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO MEDIANTE                                         

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ECONOMICA  
 
 
 

ART. 1 

FINALITÀ  
 

a) Richiamato il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e l’Art. 53. “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche”, con il presente avviso pubblico il Comune di Cividate al Piano 
intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dal protrarsi dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali attraverso misure urgenti di solidarietà economica. 

b) Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà 
economica, attraverso:  

• contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione/rate mutuo 

riferito all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale; 

• contributi economici a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, 
gas, Tari) riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale.  

 
ART. 2 

RISORSE 
 

Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano a €uro 18.923,33 
quali misure urgenti di solidarietà alimentare ed economica.  
 

ART. 3 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

a) Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà economica i nuclei familiari, residenti 
nel Comune di Cividate al Piano che versano in condizione di fragilità socio-economica, 
causa protrarsi emergenza sanitaria da Covid-19 o causa precedente stato di bisogno. 
 

b) In caso di nuova residenza, i richiedenti devono dichiarare di non aver già usufruito del 
medesimo contributo in altro comune. 
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c) Elenco dei requisiti distinti per casistica: 
 

 

PRIMA CASISTICA (RICHIESTA CONTRIBUTO PER UTENZE) 
 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
fino a €uro 15.000,00; 
 

• spese già effettuate per utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, Tari) 
dall’1.12.2021 al 31.05.2022 

 

SECONDA CASISTICA (RICHIESTA CONTRIBUTO PER 

AFFITTO/MUTUO) 
 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
fino a €uro 15.000,00; 

 

• canoni di locazione pagati dall’1.12.2021 al 31.05.2022, riferiti ad un contratto 
regolarmente registrato per abitazione in cui risiede il nucleo familiare e sito nel 
territorio comunale oppure rate di mutuo riferite all’abitazione principale, pagate 
dall’1.12.2021 al 31.05.2022 

 

d) Le utenze o il contratto di locazione o le rate del mutuo possono essere intestate ad un 
soggetto diverso dal richiedente, purché facente parte del medesimo nucleo familiare. 
 

e) Il destinatario del contributo è il nucleo familiare e non il singolo richiedente. Pertanto, 
saranno escluse le domande di altri componenti dello stesso nucleo del richiedente. 
 

f) I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un 
titolo di soggiorno in corso di validità. 

 
ART. 4 

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

a) L’importo del contributo, a titolo di rimborso relativo al pagamento del canone di 
locazione/mutuo e delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, Tari), fruibile da 
ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del presente avviso, è diversificato in 
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un importo massimo di 
€uro 1.000,00 così come specificato nella tabella seguente: 

 
 
 

Componenti nucleo familiare  Importo una tantum 

1 €uro    250,00 

2 €uro    450,00 

3 €uro    650,00 

4 €uro    850,00 

5 e oltre €uro 1.000,00 
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b) il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base di 
apposita graduatoria, redatta in base all’ISEE, con priorità a quello più basso. In caso di 
parità, l’erogazione terrà conto dell’ordine cronologico di protocollo della domanda.  
 

c) I nuclei familiari che hanno beneficiato del medesimo contributo di cui al bando di G.C.                 
n. 128 del 24.11.2021, periodo di presentazione istanze dal 1° dicembre al 22 dicembre 
2021, potranno comunque presentare domanda. Le richieste accolte verranno inserite in 
una graduatoria distinta dalla precedente (indicata al punto b), a cui si attingerà solo in 
caso disponibilità delle risorse. 
 

d) È possibile in sede di analisi dell’istanza, richiedere informazioni aggiuntive al richiedente. 
 

e) A corredo della domanda, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

• Attestazione ISEE in corso di validità. 

• Contratto di locazione regolarmente registrato. 

• Ricevute di pagamento dei canoni di locazione o rate mutuo dall’1.12.2021 al 
31.05.2022. 

• Ricevute delle spese sostenute per le utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, 
Tari), dall’1.12.2021 al 31.05.2022 
 

ART. 5  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del soggetto richiedente utilizzando il 
codice IBAN indicato nell’apposita domanda.  
 

ART. 6 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

a) Le persone in possesso dei requisiti possono presentare domanda al Comune di Cividate al 
Piano da LUNEDI 6 GIUGNO A MERCOLEDI 22 GIUGNO 2022 entro le ore 12.00, 
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune.  
 

Il modulo, compilato in TUTTE le sue parti, e i relativi allegati (in formato PDF) potranno 
essere inviati all’indirizzo e-mail servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it oppure 
consegnati personalmente presso l’Ufficio Servizio Sociali nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento, nel periodo                     

6 GIUGNO - 22 GIUGNO 2022 entro le ore 12.00, 
 

b) Si precisa che il termine è perentorio. Non saranno ammesse, pertanto, domande 
pervenute oltre il termine del 22 giugno 2022 ore 12.00  
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ART. 6 

CONTROLLI 
 

a) L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
previste relative all’ammissibilità delle domande e alla congruità della spesa. Essa deve, 
pertanto, accertare la coerenza delle dichiarazioni con quanto previsto nel presente avviso 
pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle 
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.  
 

b) Il Comune effettuerà controlli a campione delle domande pervenute in merito alla 
veridicità di quanto dichiarato, richiedendo documentazione attestante quanto 
autocertificato.  
 

c) Qualora siano stati riscontrati, nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.  
 

d) Qualora si rilevino dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta, il Comune 
provvederà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, alla revoca del beneficio ed attiverà 
le procedure di recupero segnalando, contestualmente, all’Autorità Giudiziaria.  

 
ART. 7 

 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - n. 679/2016 – GDPR 

 

a) Le informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati sono raccolte dai soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 
informatici, per le sole finalità connesse e strumentali previsti dalla vigente normativa e dal 
presente bando. Nello specifico, i dati possono essere condivisi con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e con la Guardia di Finanza per i controlli previsti. 
 

b) I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate 
al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un 
periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 
 

c) La normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 
garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo 
riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  
 

d) Titolare del trattamento è il Comune di Cividate al Piano, C.F e P. IVA 00666770169, con 
sede legale in Cividate al Piano, piazza Papa Giovanni XXIII - 24050 (BG). 


