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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER IL PAGAMENTO DI UTENZE 

DOMESTICHE PER L’ANNO 2021 ANCHE A FRONTE DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  

 

 

  

1 – FINALITÀ 

Il presente avviso pubblico prevede l'erogazione di contribuzioni a favore di nuclei familiari che 

versano in uno stato di fragilità economica a seguito della perdurante emergenza sanitaria. 

Il Comune ha stabilito di supportare le famiglie tramite il versamento di un contributo “una 

tantum” per il pagamento delle utenze domestiche. 

Le domande la cui condizione deriva dall'emergenza sanitaria saranno inserite nella graduatoria 

A) e saranno considerate prioritarie; potranno essere, tuttavia, presentate istanze anche da 

persone che versano in condizioni di difficoltà economica non derivante dall'emergenza Covid: 

le stesse saranno inserite nella graduatoria B). 

Potranno essere finanziate tutte le istanze a valere sulla dotazione finanziaria e fino ad 

esaurimento della stessa. Qualora le domande superino i fondi a disposizione, si terrà conto dei 

beneficiari della graduatoria A) e, in subordine, dei beneficiari della graduatoria B). I punteggi 

verranno attribuiti sulla base dei criteri di cui al successivo art. 6. 
 

2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Sarà possibile presentare la domanda di contributo a decorrere dal 15.11.2021 e fino al 

15.12.2021. 
 

3 – DESTINAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico, dell’importo massimo €. 750,00, deve intendersi una-tantum e sarà 

liquidato in un’unica soluzione direttamente al beneficiario. 

Il contributo sarà calcolato sulla base delle bollette pagate nel periodo gennaio/ottobre 2021 

(energia elettrica, gas metano e acqua potabile): qualora l’ammontare delle spese sostenute 

dall’interessato fosse inferiore al tetto massimo di €. 750,00, il contributo verrà riparametrato 

al totale delle spese sostenute. 

 

4 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Possono chiedere il contributo oggetto del presente bando le famiglie che sono in possesso di 

tutti i seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea; se la cittadinanza è di uno 

Stato extra Unione Europea è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno oppure di 

attestazione relativa alla presentazione di richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno 

scaduto;  

- residenza anagrafica nell’alloggio sito in Misinto da almeno n. 6 mesi dalla data di 

approvazione del presente bando; 
- non avere pendenze con il Comune di Misinto per il periodo 2015-2019 relative a imposte, 

tasse, canoni, somme connesse ai servizi resi dal Comune (mensa scolastica, trasporto 



 

 

scolastico, rette pre e/o post scuola, servizio assistenza domiciliare, etc.) o mancati 

pagamenti di contravvenzioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale 

dell'intestato Ente; 
- famiglie con ISEE corrente pari o inferiore ad €. 18.000,00 che, a decorrere dal 01.01.2021, 

hanno subito una riduzione del reddito personale/familiare a seguito dell’emergenza 

sanitaria per una delle seguenti motivazioni: 

a. decesso per Covid di un componente il nucleo familiare percettore di reddito; 

b. perdita del posto di lavoro da parte di uno o più membri del nucleo familiare per via 

dell'emergenza sanitaria; 

c. riduzione delle ore lavorative (lavoro dipendente) per uno o più componenti del nucleo 

familiare per emergenza sanitaria; 

d. cessazione dell'attività professionale autonoma o imprenditoriale da parte di uno o più 

membri del nucleo familiare, a seguito di emergenza epidemiologica; 

- famiglie in condizione di fragilità economica con ISEE ordinario in corso di validità pari o 

inferiore ad €. 15.000,00 per difficoltà non legate all'emergenza Covid-19. 
 

5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di contributo, completa in ogni sua parte e corredata della documentazione 

prevista, deve essere presentata, una sola volta per nucleo familiare, utilizzando 

esclusivamente con il modulo allegato, per via telematica all’indirizzo  

servizisociali@comune.misinto.mb.it oppure presso l'Ufficio Servizi Sociali previo 

appuntamento telefonico 02.96721010 int. 5. 

Qualora la domanda risulti non compilata in tutte le sue parti o mancante della 

documentazione richiesta, la stessa verrà ritenuta inammissibile. 

Il termine di presentazione della domanda è il 15.12.2021. 

Il Comune si riserva di chiedere idonea documentazione atta ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

L'accettazione o il rifiuto della domanda sarà comunicato tramite e-mail o comunicazione 

scritta inviata direttamente al domicilio. 
 

6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIE  

DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO. 

A chiusura del bando, il Comune provvederà all’istruttoria delle domande e, sulla base dei 

seguenti criteri, a redigere, per le domande ritenute ammissibili, due distinte graduatorie: 

- graduatoria A): per le istanze di cittadini con documentate difficoltà economiche a seguito 

dell’emergenza Covid-19.  

- graduatoria B): tutte le restanti domande idonee alle quali verrà dato contributo fino ad 

esaurimento fondi.  

___________________________________________________________________________ 

VALORE ISEE CORRENTE 

da 0 ad €. 4.000,00 

da €. 4.001,00 ad €. 12.000,00 

da €. 12.001,00 ad €. 18.000,00 

 

3 PUNTI 

2 PUNTI 

1 PUNTO 

VALORE ISEE ORDINARIO 

da 0 a €. 5.000,00 

da €. 5.001,00 ad €. 10.000,00 

da €. 10.001,00 ad €. 15.000,00 

 

3 PUNTI 

2 PUNTI 

1 PUNTO 

N. FIGLI MINORI 1 PUNTO PER CIASCUNO 

N. PORTATORI DI DISABILITA’ 1 PUNTO PER CIASCUNO 

mailto:servizisociali@comune.misinto.mb.it


 

 

 
A parità di punteggio verrà considerata la priorità cronologica di presentazione della domanda. 

 

7 - CONTROLLI 

Il Comune effettuerà ogni forma di controllo, anche a campione e anche dopo l’erogazione del 

contributo, atta a verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Le false attestazioni saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno precise 

responsabilità, anche di tipo penale, per il dichiarante. 

Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 

caso di dichiarazioni mendaci del beneficio, il Comune procederà alla revoca del beneficio. 

 

8 – PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai 

sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si evidenzia 

che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misinto in persona del Sindaco pro tempore; 

- il Responsabile della Protezione dei dati è il Segretario comunale. 

I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti 

istituzionali del Comune di Misinto anche su richiesta dell’interessato e/o di terzi e nell’ambito 

delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. 

I destinatari dei dati personali sono il Comune di Misinto e gli altri soggetti identificati dalle 

previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. 

I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che 

disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato ha diritto di richiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, 

opposizione al trattamento e portabilità nei termini delle previsioni normative e a proporre 

reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 Misinto,  

        

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott. Mauro Ricotti 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

ALLEGATI: modulo domanda. 

 

 


