AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSO
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –
FONDO DI CUI ALL’ART.53, COMMA 1, DEL D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021
In esecuzione della delibera di G.C. n. 77 del 17/11/2021, il Comune di Cene indice un bando per
l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelle in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più
urgenti ed essenziali.
Articolo 1 - Finalità
Con il presente bando pubblico il Comune di Cene, in attuazione del decreto del 24 giugno 2021 del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e dell’art.53, comma 1, del
decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, intende sostenere le famiglie più esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelle in stato di bisogno attraverso le seguenti
modalità alternative:
•
MISURA 1: emissione di buoni spesa e pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica –
gas – acqua – Tari);
•
MISURA 2: pagamento dei canoni di locazione;
Articolo 2 – Risorse
Le risorse complessive assegnate per la presente misura ammontano ad € 17.517,17.= e gravano sul fondo di
cui all’art.53, comma 1, del D.L. n.73 del 25 maggio 2021.
Articolo 3 – Destinatari e requisiti
1) Nuclei famigliari residenti nel Comune di Cene alla data del 01 maggio 2021.
2) Cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea oppure cittadinanza di un altro
Stato non facente parte dell’Unione Europea in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del
25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso di soggiorno (se il permesso è scaduto è necessario esibire la
ricevuta della richiesta di rinnovo);
3) Possesso di attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente), calcolato ai sensi del
D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., di importo pari o inferiore ad € 15.748,00.=;
4) Possesso di patrimonio mobiliare pari o inferiore a € 30.000,00 (somma del patrimonio di tutti i
componenti del nucleo famigliare) alla data del 30.09.2021;
5) Il nucleo famigliare non deve essere beneficiario di sostegni economici pubblici continuativi (a titolo
puramente esemplificativo: Cura Italia, social card, reddito di cittadinanza, ecc.) per un importo pari o
superiore a € 300,00 mensili.
6.A) Esclusivamente per le utenze:
a) essere intestatari di utenze domestiche e avere fatture ancora da pagare relative all’alloggio in cui si ha la
residenza.
6.B) Esclusivamente per il contributo sulla locazione:
a) un componente del nucleo famigliare deve essere intestatario di contratto di locazione ad uso abitativo per
l’alloggio ove risulta la residenza anagrafica, regolarmente registrato da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda;
b) non essere titolare di contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio abitativo pubblico);
c) nessun componente deve essere titolare di diritti di proprietà/usufrutto di alloggio adeguato al proprio
nucleo famigliare e disponibile sul territorio nazionale;
d) il nucleo non deve aver già beneficiato nel corso degli anni 2020-2021 di contributi economici a sostegno
dell’affitto;
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e) il nucleo familiare non deve essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione con titolo esecutivo.
I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e permanere fino alla data di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio economico.
In caso di accoglimento della domanda, il beneficiario è tenuto a segnalare entro 15 giorni dal suo verificarsi
qualsivoglia variazione dei redditi e della composizione familiare o evento che determini la perdita dei
requisiti di partecipazione.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale alla data di
presentazione della domanda.
Qualora un nucleo familiare beneficiario della presente misura risulti avere insoluti relativi al mancato
pagamento della TARI o di servizi a domanda individuale verso il comune di Cene, e che per varie ragioni,
legate all’emergenza sanitaria non hanno potuto saldare il debito accumulato, verrà valutata la possibilità di
utilizzare appositi fondi a compensazione di tali insoluti.
La mancanza dei requisiti richiesti determina la non ammissibilità.
Articolo 4 - Importo e modalità di erogazione
In sede di domanda, ogni richiedente può scegliere alternativamente una delle modalità di erogazione
proposte:
• MISURA 1 - Buoni spesa e utenze: il valore massimo del contributo è commisurato al numero dei
componenti il nucleo famigliare come indicato in tabella
Nucleo famigliare 1 componente

150 euro

Nucleo famigliare 2 componenti

250 euro

Nucleo famigliare 3 componenti

350 euro

Nucleo famigliare 4 componenti

450 euro

Nucleo famigliare 5 o più componenti

550 euro

Sarà data precedenza al pagamento delle bollette liquidando preferibilmente la somma direttamente al
fornitore. Qualora ciò non fosse possibile il contributo verrà erogato direttamente al destinatario, il quale si
impegna a consegnare all'ufficio Servizi Sociali, copia dell'avvenuto pagamento entro 15 giorni dalla
riscossione del contributo. In caso di inadempienza il nucleo familiare non verrà ammesso a beneficiare di
successivi contributi.
L'eventuale quota residua sarà erogata in forma di buoni spesa spendibili presso gli esercenti convenzionati
entro e non oltre il 30.04.2022.
• MISURA 2 - Canone di locazione: il valore del contributo è pari a due mensilità, come rilevate dal
contratto di locazione, per un importo massimo di 1.000,00€ e verrà erogato con bonifico direttamente sul
c/c del locatore.
Articolo 5 – Domanda e allegati
E' possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare scegliendo a quale misura aderire.
La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, compilata in ogni sua parte,
sottoscritta e corredata dai seguenti documenti (differenziati in base alla misura per la quale si presenta
domanda).
- Documento d’identità del richiedente;
- Documento di soggiorno valido o ricevuta di rinnovo per i cittadini non UE;
- Elenco movimento o dichiarazione da cui si possa evincere l’importo dei contributi pubblici di cui si
beneficia (se percepiti).
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- Bollette emesse e non ancora pagate relative ad utenze di energia elettrica, gas o acqua (MIS.1);
- Contratto di locazione e documento di avvenuta registrazione (MIS.2);
- Modulo di tracciabilità IBAN del locatore (MIS.2).
Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dal 16.11.2021 al 16.12.2021 nelle seguenti modalità:
•
consegna a mano al protocollo comunale
•
tramite posta elettronica all'indirizzo assistentesociale@comune.cene.bg.it
•
con PEC all'indirizzo protocollo.cene@legalmail.it
La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne del nucleo anagrafico.
I richiedenti potranno essere ricontattati dall'ufficio Servizi sociali per un breve colloquio anche telefonico.
La disponibilità ad effettuare tale colloquio è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda.
Articolo 7 - Istruttoria e assegnazione del contributo
L’Ufficio Servizi Sociali, con il supporto dell’assistente sociale comunale, effettuerà la valutazione delle
istanze pervenute verificandone l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di
cui all’art.3.
La graduatoria verrà stilata assegnando priorità alle richieste dei nuclei familiari che non siano già stati
assegnatari di misure collegate al COVID-19 da parte dell'Amministrazione comunale (buoni spesa 2020
o 2021) e per i quali perduri, al momento della domanda una o più condizioni collegate alla crisi
dell'emergenza sanitaria qui elencate a titolo esemplificativo:
a) perdita del posto di lavoro;
b) riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito;
c) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
d) cessazione o riduzione di attività libero professionali;
e) altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare;
Le domande verranno ordinate in base al valore ISEE e finanziate, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, a partire dai valori più bassi.
Con apposito provvedimento amministrativo, verrà disposta l’ammissione o meno alla presente misura.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o
non assegnazione).
In caso di disponibilità di fondi l'ufficio potrà valutare di assegnare ulteriori risorse ai già beneficiari.
Articolo 8 - Motivi di esclusione
Non saranno considerate ammissibili:
1. le domande prive di firma;
2. le domande prive di documento di riconoscimento in corso di validità;
3. le domande prive del documento di soggiorno in corso di validità (per cittadini non UE)
4. le domande prive dei requisiti previsti dall’art.3;
5.le domande prive della documentazione necessaria per verificare i requisiti di ammissione e svolgere la
valutazione.
Nel caso di documentazione incompleta o qualora siano necessari approfondimenti, il cittadino dovrà
produrre la documentazione entro 5 giorni dalla data della richiesta da parte dell’ufficio comunale che può
essere effettuata anche a mezzo posta elettronica. Tale richiesta sospende i termini del procedimento; decorso
il termine dei 5 giorni, qualora le giustificazioni addotte e/o la documentazione integrativa prodotta non
siano ritenute valide o nel caso in cui non sia pervenuta alcuna nota di riscontro, la domanda sarà considerata
non ammissibile.
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Articolo 9 - Controlli
Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle
informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.
Nel caso venga accertata l’indebita assegnazione del contributo, anche successivamente alla sua erogazione,
il Comune di Cene provvederà alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente
corrisposte, fatte salve le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del Decreto n. 445/2000.
Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il beneficiario si rende disponibile a fornire
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Articolo 10 – Protezione dati personali
- Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2019
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cene;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Martina Bolis ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: martina.bolis@avvocatobolis.it - telefono: 334/2793166;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando pubblico e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cene implicati
nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto la cui facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria.
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza
Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1,
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area SERVIZI ALLA PERSONA.
Articolo 11 – Clausole di salvaguardia
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti
dell’Amministrazione medesima. Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente
avviso comporta l’accettazione di tutte le norme in esso contenute. L’amministrazione si riserva, inoltre, la
possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel
presente avviso.
Articolo 12 - Altre informazioni
Il bando e il modulo di domanda (Allegato 1) possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Cene
www.comune.cene.bg.it
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n.035 718111 int. 7 o 8
negli orari di apertura.
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