
All. A 
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE E SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO 

Misure di sostegno ai sensi del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (art. 53, comma 1) 

 
 

 

1. PREMESSA 

Con il presente Bando il Comune di Casirate d’Adda intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, mediante l’erogazione di 
un contributo finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze domestiche e/o 
sostegno alimentare.  

 

2. RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse destinate al presente bando sono pari a € 15.950,00, inscritte nel Bilancio del Comune di Casirate 
d’Adda.  

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base alla graduatoria, come definita 
negli articoli successivi. 

L’Amministrazione Comunale, in base alle disponibilità di bilancio, può tuttavia riservarsi di integrare l’importo 
inizialmente previsto.  

 

3. BENEFICIARI E CRITERI DI ACCESSO  

Possono presentare la richiesta di cui al presente bando i cittadini in condizione di difficoltà economica a seguito 
dell’emergenza sanitaria derivante dal virus Covid 19 ovvero che versano in stato di bisogno e fragilità sociale in 
possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere residenti nel comune di Casirate d’Adda dal 28.02.2020;  
b) ISEE 2022 ordinario o corrente con valore minore o uguale ad euro 20.000,00=; 
c) Almeno uno dei seguenti eventi:  

c.1)  licenziamento, mobilità, cassa integrazione;  
c.2)  perdita o riduzione dell’orario di lavoro;  
c.3)  sospensione, cessazione o riduzione attività di lavoro autonomo;  
c.4)  cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;  
c.5)  disoccupazione;  
c.6)  mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  
c.7)  malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;  
c.8)  over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare 

(titoli, obbligazioni, etc); 
c.9) altre condizioni di difficoltà economica da dichiarare e che verranno valutate; 
 
 
 



Il contributo è incompatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza.  
Il contributo è compatibile con altre misure simili di sostegno al reddito già in essere o che dovessero intervenire 
in seguito.  
 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; si precisa che uno tra i requisiti di cui punto c) 
deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. 
4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

L’importo del contributo è stabilito in € 200,00 per ciascun richiedente, con possibilità di elevare tale importo 
fino ad un massimo di € 500,00 per evitare il distacco delle utenze domestiche o in presenza di situazioni 
complesse che verranno valutate dal competente ufficio comunale. 
In caso di bollette insolute emesse in data antecedente al 01.01.2022, al fine di valutare il maggior importo da 
erogare, alla domanda dovranno essere allegate copia delle stesse ovvero lettere di sollecito di pagamento o 
altra documentazione comprovante la situazione di morosità.  
 
 
5. TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di ammissione per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il 
modulo di domanda allegato al presente Bando (modello CTB.UTENZE.ALIM), dovrà pervenire al Comune di 
Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 21.05.2022.  

La richiesta, corredata da tutta la documentazione da allegare esclusivamente in formato.pdf (no foto), dovrà 
essere presentata all’indirizzo mail anagrafe@comune.casirate.bg.it specificando come oggetto “BANDO 
CONTRIBUTO UTENZE / SOSTEGNO ALIMENTARE”. Solo in caso di impossibilità di invio tramite mail, la domanda 
potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, nella sede comunale di viale Massimo D’Azeglio n. 
5, previo appuntamento telefonico al numero 0363.326688 int. 8. 

Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute oltre il termine 
previsto.  

Alla richiesta dovranno essere allegati:  
- idoneo documento di riconoscimento del richiedente; 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo (solo per i cittadini 

extra UE); 
- copia dell’attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente; 
- se presenti: copia di certificato di invalidità con indicata la percentuale di invalidità (nel caso di presenza 

nel nucleo familiare di persone disabili certificate). La mancata produzione di tali documenti non produrrà 
il punteggio come indicato all’art. 6.  

- solo in presenza di bollette insolute antecedenti il 01.01.2022: documentazione comprovante il mancato 
pagamento di utenze (es. copia bolletta e lettere di sollecito)  

 
 
6. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

I richiedenti in possesso di requisiti di cui ai punti che precedono verranno ammessi al beneficio, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria definita dai seguenti criteri: 

 
 
 
 



criterio punti 

Presenza di minori 0-3 anni nel nucleo familiare 
2 punti per ogni minore fino a 3 anni 

massimo 6 punti per nucleo familiare 

Presenza di soggetti portatori di handicap nel 
nucleo familiare 

1 punto per ogni persona con disabilità dal 67% al 75% 

2 punti per ogni persona con disabilità dal 76% al 99% 

3 punti per ogni persona con disabilità al 100% 

Nucleo familiare numeroso – presenza di 
almeno 3 o più figli minorenni 

1 punto per nucleo familiare 

Situazione economica - fascia ISEE 

1 punto per ISEE superiore a euro 16.000,01 

2 punti per ISEE da euro 12.000,01 a euro 16.000,00 

3 punti per ISEE da euro 7.000,01 a euro 12.000,00 

4 punti per ISEE sotto a euro 7.000,00 

 

A seguito dell’assegnazione dei punti verrà stilata una graduatoria dei richiedenti.  

A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con l’ISEE inferiore; a parità di ISEE avrà 
precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti.  

 

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo verrà erogato al richiedente sotto forma di ticket elettronici (circuito Mastercard) da utilizzare per 
il pagamento delle utenze e/o per il sostegno alimentare (non è consentito il prelievo presso gli sportelli ATM). 

Il richiedente verrà informato tramite mail/telefono dell’ammissione o meno al beneficio e, in caso di esito 
positivo, verrà concordato l’appuntamento per il ritiro delle card.    

Il ritiro sarà possibile solo tramite esibizione di idoneo documento di riconoscimento e previa sottoscrizione di 
apposito modulo di avvenuta consegna.  

 

8. CONDIZIONI GENERALI  

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare e di effettuare controlli su quanto dichiarato nella domanda 
e, qualora ritenuto opportuno, potranno essere richieste integrazioni documentali e/o dichiarazioni che 
dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 11.06.2022 a pena decadenza della richiesta.  

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR nr. 445/2000, di effettuare idonei 
controlli per verificare la veridicità di quanto riportato nelle autocertificazioni presentate. Qualora dai controlli 
effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni prestate, ai sensi dell’art. 75 comma 1 del DPR nr. 
445/2000, i beneficiari verranno esclusi dall’erogazione dei buoni spesa. In caso di accertamento di non veridicità 
sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale è tenuta a segnalare d’ufficio il fatto all’Autorità 
Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale. 



Con la sottoscrizione del modello CTB.UTENZE.ALIM, il richiedente accetta tutte le condizioni del presente 
Bando.  

 

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) il richiedente, con la 
sottoscrizione del modello CTB.UTENZE.ALIM autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente Bando.  

Ai fini della tutela della Privacy, Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Sig. Luigi Mangili i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è individuato nel 
Responsabile dei Servizi Demografici e alla Persona Zibetti Manuela. 


