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BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE
E/O UTENZE DOMESTICHE
(ENERGIA ELETTRICA , RISCALDAMENTO, ACQUA)
ANNO 2021
ART. 1 - FINALITÀ
Il Comune di Villa d’Almè, allo scopo di sostenere le persone in condizioni di fragilità economica
e sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, indice un bando pubblico
finalizzato all’erogazione di contributi una tantum a sostegno alle famiglie con basso reddito per il
pagamento delle seguenti spese:
a. bollette relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica, riscaldamento

e acqua riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale.
b. canoni di locazione dell’abitazione del proprio nucleo familiare.
ART. 2 - RISORSE STANZIATE
I contributi una tantum sono assegnati sino a concorrenza delle risorse economiche assegnate ai sensi
dell’art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 73/2021 (Sostegni-bis) pari a 27.921,00 (solidarietà
alimentare 2021).
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Tutti i requisiti di seguito indicati, devono essere posseduti alla data di apertura del presente bando e
mantenuti durante tutto il periodo di espletamento dello stesso sino alla liquidazione del beneficio:
A)
B)
C)

D)
E)

Essere residenti nel Comune di Villa d’Almè alla data della presentazione della domanda;
Essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00;
Aver sostenuto spese per: utenze per energia elettrica, riscaldamento, acqua e/o canoni di
locazione riferiti a un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione in cui risiede
il nucleo familiare.
Le utenze o il contratto di locazione possono essere intestate ad un soggetto diverso dal
richiedente purché facente parte del suo nucleo familiare;
Dovranno essere comprovate spese almeno fino alla concorrenza del contributo massimo
assegnabile, pertanto, devono essere allegate alla domanda:
- contratto di locazione con relativa registrazione (ove presente);
- ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal 01.01.2021;

F)

ricevute delle spese sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento,
acqua.
È destinatario del contributo il nucleo familiare e non il singolo richiedente.

I richiedenti saranno invitati a colloquio con l’Assistente Sociale per analisi e verifica della
situazione socio economica della famiglia di riferimento.

ART. 4 – CASI DI ESCLUSIONE
-

-

Non sono ammessi al bando coloro che abbiano beneficiato di altre misure agevolative riconosciute
dal Comune di Villa d’Almè e/o dall’Ambito territoriale Valle Imagna -Villa d’Almè e/o da altri
enti pubblici per la medesima spesa.
È ammesso al contributo solo un componente per nucleo familiare e pertanto saranno escluse le
domande di altri componenti lo stesso nucleo.

ART. 5- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante un’apposita
graduatoria che terrà in considerazione in modo esclusivo il solo valore dell’attestazione ISEE. Verrà
data priorità alle attestazioni ISEE con valore più basso.
La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE suddiviso in fasce alle quali sarà riconosciuto
un contributo secondo i criteri di seguito riportati.
Importo massimo del contributo riconoscibile ammonta a € 2.000,00 ed è determinato come indicato
nel prospetto che segue:
Fascia di ISEE

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO
esaurimento delle risorse

ISEE fino a 5.000,00

€ 2.000,00

ISEE da 5.000,01 fino a 10.000,00

€ 1.500,00

ISEE da 10.000,01 fino a 15.000,00

€ 1.000,00

ISEE da 15.000,01 fino a 20.000,00

€ 500,00

fino

a

Dovranno essere compravate spese almeno fino alla concorrenza del contributo massimo assegnabile
In caso di domande aventi medesimo valore di attestazione ISEE sarà utilizzato come criterio
preferenziale la data di presentazione della stessa istanza.
Qualora i componenti del nucleo familiare non fossero in regola con il pagamento dei tributi comunali
o di altre entrate di natura patrimoniale dovute al Comune di Villa d’Almè il contributo spettante verrà
utilizzato a compensazione di tali debiti.
ART. 6 – MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la chiusura del bando verrà stilata una graduatoria provvisoria e pubblicata all’albo pretorio online dell’ente.

Entro 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione avverso
alla graduatoria provvisoria.
Potranno essere valutati documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni
soggettive ed oggettive possedute alla domanda di scadenza del bando e dichiarate nella domanda.
In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva allo scadere dei termini previsti
per il ricorso.
In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità
della provvisoria entro 15 giorni.
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del soggetto che ha fatto richiesta
utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda;
Qualora i componenti del nucleo familiare non fossero in regola con il pagamento dei tributi comunali
o di altre entrate di natura patrimoniale dovute al Comune di Villa d’Almè il contributo spettante verrà
utilizzato a compensazione di tali debiti.
ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TERMINE:
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30/11/2021, utilizzando il
modello allegato al presente bando, disponibile anche sul sito internet: www.comune.villadalme.bg.it
o presso l’ufficio protocollo.
Si precisa che il termine è perentorio e non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine del
30/11/2021.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
▪ attestazione ISEE 2021 in corso di validità rilasciata dal competente organo;
▪ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
▪ contratto di locazione con relativa registrazione;
▪ ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal 01.01.2021
▪ ricevute delle spese sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento,
acqua.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La domanda e la relativa documentazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
- CONSEGNA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VILLA D’ALME’: sito in via
Locatelli Milesi, 16 nei seguenti giorni:
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00
- PEC:
inviata
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dell’Ente
protocollo@pec.comune.villadalme.bg.it
- MAIL: inviata al seguente indirizzo: protocollo@comune.villadalme.bg.it..

ART. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine verrà stilata
un’apposita graduatoria che terrà in considerazione in modo esclusivo il solo valore
dell’attestazione ISEE. Verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore inferiore. In caso di
domande aventi medesimo valore di attestazione ISEE sarà utilizzato come criterio
preferenzialela data di presentazione della stessa.
ART. 10 - CONTROLLI
Il Comune di Villa d’Almè verificherà a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella
compilazione della domanda. La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento si attiverà immediatamente,
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni
dall’esito del controllo. Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari
per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false
dichiarazioni.
ART. 11 – PRIVACY
Per quanto riguarda la Privacy si rimanda all’informativa pubblicata sul sito internet del Comune
http://www.comune.villadalme.bg.it nella sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti –
Dati ulteriori, Privacy – Informativa privacy – Servizi sociali ed assistenziali.

