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A. PREMESSA 
 
Il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 
106), all’art. 53 comma 1, ha istituito un fondo per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno a seguito della situazione di 
emergenza da Covid-19.  
In attuazione di tale legge il Comune di Vimercate, con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 
28 dicembre 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER 
LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” ha recepito 
tali indicazioni ed ha dato mandato all’Area Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali  di 
esperire tutte le procedure necessarie alla predisposizione di un bando finalizzato 
all’erogazione ai cittadini dei fondi destinati all’uopo al Comune di Vimercate.  

 
B. FINALITA’ DELL’INTERVENTO E MISURE PREVISTE 

 
Il presente bando intende sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, mediante l’erogazione di 
contributi a fondo perduto (fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile) per 
il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e, in via residuale, per 
l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità. 
 
Le misure per le quali viene prevista l’erogazione del contributo sono le seguenti: 

 
1. MISURA A: CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 

/ CANONI DI LOCAZIONE 

2. MISURA B: CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E 
GENERI DI PRIMA NECESSITA’.  

Si specifica che per la MISURA A il pagamento sarà relativo alle seguenti utenze domestiche: 
servizio elettrico, gas/metano, servizio idrico, utenza fissa telefonica di casa. 
Non sono invece inclusi gli abbonamenti per telefonia mobile o servizio wifi, anche se 
domestico. 
 
Il richiedente dovrà presentare una sola domanda per il suo nucleo familiare (fa fede lo stato 
di famiglia) e, in virtù del valore delle certificazione ISEE, così come delineato al successivo 
punto C. comma 5 e al punto H delle presenti Linee Guida, verrà inserito: 
- nell’elenco dei beneficiari della sola MISURA A; 
- oppure nell’elenco dei beneficiari in entrambe le Misure (MISURA A e MISURA B).  

 
 
 

BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO  
DELLE UTENZE DOMESTICHE, DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER 

L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’  
 

AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE  
A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID 19 

 
Attuazione dell’Art. 53 del Decreto Legge 73 del 25.05.2021 
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C. REQUISITI D’ACCESSO 
  

I REQUISITI DI ACCESSO NECESSARI per inoltrare la richiesta di contributo sono i seguenti:   
 

1. Essere residenti a Vimercate. 
 

2. Solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di 
richiesta di rinnovo. 

 

3. Avere una attestazione ISEE Ordinario anno 2022 oppure ISEE corrente in corso di 
validità inferiore o uguale a € 15.000,00=. 

 

4. Essere titolari di conti bancari o postali che presentino un saldo alla data di 
presentazione della domanda complessivamente uguale o inferiore a € 1.000,00= 
procapite, cioè per ciascun componente del nucleo familiare (ad esempio: per n. 4 
componenti il saldo totale deve essere uguale o inferiore a € 4.000,00=). Per questo 
requisito potrà essere successivamente richiesta dall’Ufficio Servizi Sociali 
documentazione attestante la dichiarazione resa. 

 

5. Non disporre alla data di presentazione della presente domanda di sufficiente reddito ed 
essere in condizione di difficoltà economiche, direttamente o indirettamente legate 
all’emergenza COVID-19, tali da non poter provvedere in modo continuativo al 
pagamento delle utenze/canone di locazione e all’acquisto di beni alimentari e di prima 
necessità. 

 
6. Essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato (a proprio nome o 

a nome di uno dei componenti il nucleo familiare) oppure, qualora non in locazione (es: 
casa di proprietà, comodato gratuito, altro), avere attive (a proprio nome o a nome di uno 
dei componenti il nucleo familiare) almeno una delle seguenti utenze domestiche: 

 

o fornitura servizio elettrico;  
o fornitura gas/metano; 
o fornitura servizio idrico; 
o fornitura utenza fissa telefonica di casa (non vengono inclusi gli abbonamenti 

per telefonia mobile o servizio wifi, anche se domestico). 
 

 
D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le domande dovranno essere presentate nel periodo di apertura del bando a partire dal 
2 maggio 2022 e fino e non oltre il 26 maggio 2022. 
 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal 
sito www.comune.vimercate.mb.it . 
 
La DOMANDA dovrà essere COMPILATA IN OGNI PUNTO e trasmessa via mail a: 
buonispesa@comune.vimercate.mb.it allegando obbligatoriamente: 

  

 Copia fronte e retro del documento d’identità del soggetto richiedente. 
 

 Solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno del 
richiedente o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuto di richiesta di 
rinnovo. 
 

 Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE Ordinario o ISEE Corrente). 
 

 Copia di attestazione del codice Iban (derivante da estratto del conto corrente 
postale/bancario o da dichiarazione della banca/posta) sul quale si richiede il 
versamento del contributo con indicazione dell’intestatario del conto. 
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E. VERIFICA DELLE DOMANDE, RICHIESTA DI INTEGRAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

 

Il Comune procederà alla verifica delle domande pervenute e della presenza per ciascuna 
dei requisiti richiesti per l’accesso al bando.  

Qualora una domanda dovesse giungere INCOMPLETA perché: 
 

‐ il modulo di richiesta non è compilato correttamente in ciascuna sua parte;   
‐ non sono stati inviati correttamente gli allegati richiesti richiamati al punto D.; 

 

il richiedente verrà informato via mail e dovrà integrare la parte mancante entro e non oltre 
entro il 6 giugno 2022.  

In linea generale  SARANNO inoltre ESCLUSE le domande: 
 

1. Pervenute prima o dopo i termini previsti per l’apertura/chiusura del bando. 

2. I cui richiedenti non posseggano i Requisiti di Acceso di cui al precedente punto C. 

3. Le domande per le quali è stata richiesta integrazione documentale e i cui richiedenti non 
hanno provveduto ad integrare entro i termini previsti.  

 
F. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA e CRITERI DI PRIORITA’ NELL’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 
 

Una volta ricevute le eventuali integrazioni, il Comune provvedere a stilare un'unica 
graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità:  

‐ PRIORITA’ 1: valore ISEE del nucleo familiare in ordine crescente. 

‐ PIORITA’ 2: a parità di valore ISEE, avrà priorità il nucleo familiare con maggior numero di 
componenti. 

‐ PRIORITA’ 3: a parità di valore  ISEE e di numero di componenti, avrà priorità il nucleo 
familiare con presenza di minori e:  

 se in entrambi ci fosse la presenza di minori, avrà priorità il nucleo 
monogenitoriale; 

 se nessuno dei due nuclei fosse monogenitoriale o entrambi lo fossero, avrà 
priorità il nucleo con i figli più piccoli calcolando la somma delle età 
anagrafiche di ciascun figlio.  
 

‐ PRIORITA’ 4: a parità di valore  ISEE, di numero di componenti e in assenza di minori, 
avrà priorità il nucleo familiare con presenza al proprio interno di persone disabili (come da 
riconoscimento di invalidità civile o inabilità Inail) e: 

 se entrambi  i nuclei dovessero avere al proprio interno persone disabili o 
entrambi non dovessero averle, avrà priorità il nucleo familiare i cui 
componenti avranno maggiore età anagrafica calcolando la somma delle età 
anagrafiche di ciascun componente.  

 
I contributi saranno quindi assegnati in base alla graduatoria così come sopra definita sino ad 
esaurimento dei fondi a disposizione. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Vimercate 
www.comune.vimercate.mb.it nella sezione Servizi – Servizi Sociali – Sostegni Economici ove 
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i cittadini  potranno verificare l’accettazione o meno della loro istanza e l’eventuale importo a 
loro concesso. 
Non verrà inviata ulteriore alcuna comunicazione via mail di accettazione o meno della 
istanza. 

 
Qualora, una volta esaurita la graduatoria, vi fossero ancora risorse disponibili, il Comune 
di Vimercate definirà come utilizzare tali risorse.  

 
 
G. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

L’entità del contributo verrà determinata valutando due parametri:  
 

1. il numero dei componenti del nucleo; 
2. il valore della certificazione ISEE del nucleo.  

 
L’entità del contributo si comporrà: 
 
 Per i nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 6.000,00= €: 

‐ una quota come contributo per il pagamento delle utenze domestiche/dei canoni di 
locazione – MISURA A; 

‐ una quota come contributo per l’acquisto di beni alimentari – MISURA B; 
 

 Per i nuclei familiari con ISEE da 6.000,01= € a 15.000,00= €: 

‐ una sola quota per il pagamento delle utenze domestiche – MISURA A. 
 
 
Di seguito tabella esemplificativa per il calcolo del contributo: 
 

 
 
 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 
ANAGRAFICO 

 
VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

ISEE 
da 0,00 € a 6.000,00 € 

ISEE 
da 6.000,01 

a 10.000,00 € 

ISEE 
da 10.00,01 

a 15.000,00 € 
Contributo per 

pagamento utenze/ 
 canoni di locazione 

Misura A 

Contributo per 
acquisto beni 

alimentari 
Misura B 

Contributo per 
pagamento utenze/ 
canoni di locazione 

Misura A 

Contributo per 
pagamento utenze/ 
canoni di locazione 

Misura A 

1 - 2 

componenti 

250,00 € 150,00 € 250,00 € 150,00 € 

Totale: 400,00 € Totale: 250,00 € Totale: 150,00 € 

3 - 4 

componenti 

350,00 € 200,00 € 350,00 € 200,00 € 

Totale : 500,00 € Totale : 350,00 € Totale : 200,00 € 

5 o più 

componenti 

450,00 € 250,00 € 450,00 € 250,00 € 

Totale: 700,00 € Totale: 450,00 € Totale: 250,00 € 
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H. CONTROLLI 
 

Le dichiarazioni presentate saranno soggette a controllo a campione per verificarne la 
veridicità dei dati indicati nelle stesse. 
 
Verrà inviata mail ai nuclei con la richiesta di invio della documentazione atta a dimostrare la 
veridicità dei dati dichiarati.  
 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto il Comune 
procederà alla revoca del beneficio e pertanto non verrà liquidato quanto inizialmente 
previsto.  
 
 

 

I. CONTATTI 
 

Per informazioni contattare l’ufficio dei Servizi Sociali ad uno dei seguenti numeri: 

039.6659461 - 039.6659460- 039.6659459 - 039.6659452 

ESCLUSIVAMENTE nei seguenti orari:  

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 

 
 
J. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n.196, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Vimercate esclusivamente per 
il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per l’erogazione dei 
suddetti contributi. 

 
 

 

 

 


