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AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SPECIALI A PERSONE E NUCLEI 
FAMIGLIARI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFICOLTÀ A PAGARE UTENZE DOMESTICHE.”  
 
Il Comune di Lainate rende noto che intende procedere, mediante il presente Avviso, 
all’erogazione di un contributo economico straordinario per prevenire e contrastare la difficoltà 
al pagamento delle utenze domestiche da parte di persone e nuclei famigliari residenti nel Comune 
di Lainate. 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2022 con il 
presente Avviso il Comune di Lainate intende sostenere i nuclei familiari residenti a Lainate 
per il pagamento di utenze domestiche utenze domestiche e/o spese condominiali per 
energia elettrica, riscaldamento, acqua, riferite all'abitazione di residenza, sita nel 
territorio del Comune di Lainate sostenute nell’anno 2022. 
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo una tantum con le modalità e 
le procedure di seguito indicate. 

 
2. RISORSE STANZIATE  

Sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2022 per questa 
iniziativa sono stanziati € 100.000,00 che potranno essere aumentati sulla base della 
disponibilità di risorse aggiuntive. 

 
3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Lainate, che 
possiedano i requisiti indicati al successivo punto 4.  
Il contributo sarà erogato direttamente al soggetto che presenterà l’istanza a copertura 
delle spese per utenze domestiche e/o spese condominiali non pagate o da pagare 
nell’anno 2022. 

 
4. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO  

a) essere cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti nel Comune di Lainate. I 
cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con le norme in materia di 
soggiorno e permanenza; 
b)  Avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda, pari o inferiore a € 20.000,00, quale elemento di valutazione della condizione 
di bisogno economico; 
c)  trovarsi in una situazione di difficoltà economica per effetto di spese per le forniture 
relative ad un alloggio regolarmente detenuto ed ubicato nel Comune di Lainate, che dovrà 
risultare quale abitazione di residenza del nucleo familiare.  
Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo 
alloggio, un solo nucleo per alloggio. Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente 
per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, pertanto potrà essere 
presentata domanda da UN SOLO componente del nucleo familiare anagrafico.  

 
5. AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’entità del contributo per utenze domestiche e/o spese condominiali sarà erogabile fino 
ad un importo massimo di € 500,00 e non potrà comunque essere inferiore ad € 150,00 in 
base al valore ISEE del richiedente come sotto specificato: 

- ISEE da € 0 a € 5.000,00 € 500,00; 
- ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 350,00; 
- ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 200,00; 
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- ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 150,00; 
 

Il contributo viene erogato al richiedente ed è finalizzato a coprire le spese per il 
pagamento di utenze domestiche e/o spese condominiali non versati o da versare nell’anno 
2022. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, successivamente all’erogazione del 
contributo, documentazione relativa alle spese sostenute. 

 
6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande per la concessione dei contributi potranno essere presentate dalle ore 12.00 

del giorno 01/12/2022 fino alle ore 23.59 del giorno 12/12/2022. La domanda dovrà essere 

presentata da UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, mediante 

l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID , della Carta di Identità Elettronica 

– CIE– o di Carta Nazionale dei Servizi - CNS  esclusivamente in modalità telematica, ed 

inoltrata on line nella sezione appositamente dedicata del sito internet del Comune di 

Lainate www.comune.lainate.mi.it.  

Le domande verranno accolte esclusivamente nella modalità sopra specificata a meno di 
evidente impossibilità del richiedente (persone in estrema difficoltà o anziani soli non in 
possesso di SPID, PC o smartphone, ecc) che verrà valutata dai Servizi Sociali. 
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 4, che danno 
diritto a ricevere il contributo. La domanda on line dovrà essere compilata in tutte le sue 
parti e, completa dei documenti da allegare in formato digitale, potrà essere inviata a 
partire dal giorno 01/12/2022 secondo le modalità indicate sull’apposita pagina web.  
Non saranno ammesse le domande compilate in maniera incompleta, ovvero qualora 
manchi il possesso di uno dei requisiti previsti 

 
7.  AMMISSIONE AL BEBEFICIO, MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E 

COMUNICAZIONI CONSEGUENTI 
A chiusura dell’avviso pubblico la graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE 

risultante dall’attestazione INPS, dal valore più basso in ordine crescente, fino alla soglia 

massima di € 20.000,00. Non saranno valutate domande con valore ISEE oltre l’importo di 

€ 20.000,00. La graduatoria sarà scorsa fino al raggiungimento dell’importo delle risorse 

disponibili, ossia fino all’importo massimo di € 100.000,00. In caso di parità di valore ISEE, 

tra due o più richiedenti, la posizione in graduatoria verrà determinata in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. Il contributo sarà erogato sul conto corrente 

utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda che dovrà essere 

obbligatoriamente intestato al richiedente.  

Nel caso in cui rimanessero fondi a disposizione, l’entità del contributo sarà ricalcolata 
proporzionalmente per ogni fascia, per giungere all’utilizzo completo dei fondi stessi. 
Al singolo richiedente beneficiario del contributo verrà inviata una comunicazione da parte 
del Comune di Lainate al recapito indicato nella domanda. Con le medesime modalità di 
comunicazione della ammissione, verrà data comunicazione di eventuale esclusione.  

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lainate che il 
richiedente potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it Il trattamento viene effettuato con finalità di 
interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi finalizzati al mantenimento 
dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti 
dall’emergenza covid-19 ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 
2016/679. 
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I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento 
delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento 
ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi 
terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Gli interessati 
potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare 
con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne 
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Gli 
interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile 
della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisino la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 

9. CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO  
Il Comune di Lainate, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso 
pubblico. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, 
il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e non si procederà all’erogazione del 
contributo economico. Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

 
10.  INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lainate 
www.comune.lainate.mi.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.  
È possibile ricevere informazioni relative alle modalità di accesso al procedimento on line 
e alla compilazione dell’istanza contattando il numero verde 800 775 351 nei seguenti 
orari: 

- Lunedì, mercoledì, venerdì falle 9.00 alle 12.00; 
- Martedì, giovedì dalle 14.00 alle 18.00 

 
 
Lainate, 1 dicembre 2022 
      Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
          Marco Casara 


