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BANDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE
UTENZE DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA QUALI MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021
In attuazione all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, il Comune di Millesimo, con deliberazione n. ___ del
______2021, ha predisposto per le famiglie in disagio economico a causa dell’emergenza da COVID-19,
i criteri e i requisiti per l'assegnazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche, come
di seguito riportato.
REQUISITI PER L'ACCESSO
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o
cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante
in Italia e in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
b) residenza anagrafica nel Comune di Millesimo;
c) possedere un ISEE in corso di validita non superiore a € 16.597,52;
d) non possedere risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (depositi/libretti bancari e postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, ecc…) complessivamente superiori a
€ 5.000,00;
e) titolarita del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico delle utenze
domestiche (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali riferite all’abitazione di residenza).
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare istanza utilizzando il modello
di domanda:
- scaricabile dal sito istituzionale www.comunemillesimo.gov.it ;
- oppure disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Millesimo previo appuntamento telefonico (Tel. 019 565841).
Le domande, potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo allegato,
debitamente compilato e corredato della documentazione prevista, dal______________ e
perentoriamente entro e non oltre il termine del 03/12/2021 alle ore 12.00, secondo le
seguenti modalita:
- mediante
posta
elettronica
certifica
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it
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-

-

mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Millesimo, sito in Piazza
Italia n. 2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) oppure presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Millesimo, sito in Via Partigiani n. 89 (il martedì e il venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 previo appuntamento
telefonico al 019 565841);
mediante raccomandata A/R indirizzata a Servizi Sociali del Comune di Millesimo - Piazza
Italia n. 2 - 17017 Millesimo (SV).

Il Comune di Millesimo non si assume alcuna responsabilita per i casi di dispersione, ritardo o
disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, ne
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari,
incomplete, contradditorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con
modalita difformi da quelle indicate nel presente Bando.
L’assistenza ai cittadini per la compilazione della domanda da parte degli operatori dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Millesimo avverra soltanto ed esclusivamente previo
appuntamento telefonico al numero 019-565841 e nel rispetto delle misure igienico
profilattiche previste ovvero uso della mascherina.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Copia del documento d'identita in corso di validita;
- Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;
- Attestazione ISEE del nucleo familiare e/o ISEE corrente non superiore a € 16.597,52;
- Ricevute e/o attestazioni di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra
forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali riferite all’abitazione di residenza)
e/o presentazione di utenze ancora da pagare.
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
L’ammontare dei contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da sostenere o sostenute nel 2021 per le utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento,
ac
qua, TARI, spese condominiali riferite all’abitazione di residenza).
E’ previsto un contributo massimo in funzione dell’ISEE, come indicato in tabella.
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DA € 0,00
DA € 8.497,94
DA € 10.622,42
DA € 13.278,02

FASCIA ISEE
A € 8.497,93
A € 10.622,41
A € 13.278,01
A € 16.597,52

VALORE MASSIMO CONTRIBUTO
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00

Il contributo potra essere di entita inferiore qualora l’ammontare documentato delle spese per le
utenze domestiche del richiedente nel 2021 non raggiunga l’importo massimo riportato in tabella.
Nel caso in cui il contributo sia destinato al pagamento di bollette/fatture insolute e necessario che
il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, fornisca all’Ufficio Servizi Sociali documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.
CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Successivamente alla scadenza del bando (03/12/2021 alle ore 12.00) e a seguito dell’istruttoria
delle domande pervenute, il competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Millesimo, procedera con determinazione dirigenziale all’approvazione della graduatoria secondo l’ordine crescente
del valore ISEE o corrente in corso di validita.
I contributi saranno erogati seguendo l’ordine della graduatoria. Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procedera alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un contributo proporzionalmente ridotto.
La liquidazione dei contributi avverra a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente del
beneficiario o di quello di un soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare anagrafico
oppure tramite apposito mandato da ritirarsi presso il Banco Azzoaglio - Sede di Millesimo.
Il beneficiario dovra pertanto comunicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate all’atto della domanda.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sara pubblicato sul sito istituzionale www.comunemillesimo.gov.it .
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CONTROLLI
Il Comune effettuera i controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonche di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art.
11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune e tenuto a
recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilita penali ai sensi
dell’art. 76 del medesimo decreto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Millesimo, in qualita di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali
saranno utilizzati per le sole finalita di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi a
sostegno delle spese per le utenze domestiche.
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento e la Dott.ssa Lara De Vivo, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Millesimo – Via Partigiani n. 89 – Millesimo, Tel. 019-565841, email: devivo@comune.millesimo.sv.it
ALLEGATI: Modulo di domanda.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lara DE VIVO
Millesimo,________________
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