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AVVISO PUBBLICO  

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  RELATIVI A “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’ EMERGENZA DA 

COVID -19 DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE -D.L. N.73/2021 ART. 53” 

 CRITERI E MODALITA’ D’ACCESSO 

 

Il Comune di Mozzanica in data 23.10.2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 

23.10.2021, ha deliberato l’approvazione del presente avviso pubblico riguardante  “Misure urgenti 

connesse all’ emergenza da Covid -19 di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche -D.L. n.73/2021 art. 53 - CRITERI E 

MODALITA’ D’ACCESSO”, al fine di sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e/o in stato di bisogno, per soddisfare la necessità 

più urgenti ed essenziali. 

I soggetti che ritengono di avere titolo, come indicato nei “Criteri di accesso”, potranno presentare 

richiesta per accedere ad uno solo dei seguenti interventi a sostegno delle famiglie:  

•   CONTRIBUTO ALIMENTARE E PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 

•   CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO.  IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE ESSERE 

INTESTATO AL SOGGETTO RICHIEDENTE O A UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE  

•   CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (ES. LUCE, GAS, ACQUA, TARI, 

ECC.). IL CONTRATTO DI FORNITURA DELL’UTENZA DEVE ESSERE INTESTATO AL SOGGETTO 

RICHIEDENTE O A UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE  

L’intervento per il contributo alimentare e per generi di prima necessità, il contributo per il 

pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze domestiche NON sono 

cumulabili tra di loro. 

L’istanza “Misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid -19 di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” può 

essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.  
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CRITERI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti. 

A) Residenza del richiedente a Mozzanica, alla data di presentazione della domanda. La qualifica di  

residenti a Mozzanica comprende i cittadini Italiani o dell’Unione Europea o cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo. 

 

B) Versare in condizione di difficoltà economica riconducibile ad una delle seguenti cause:  

a. Licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione dell’orario di lavoro; 

b. Sospensione attività di lavoro autonomo;  

c. Cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 

d. Disoccupazione;  

e. Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  

f. Accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

g. altro stato di bisogno (specificare nella domanda)  

 

C) Avere un ISEE in corso di validità fino a euro 30.000,00. 

L’importo del contributo , fruibile da ciascun nucleo familiare richiedente, è diversificato in relazione 

al valore ISEE e all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo massimo di euro 550,00= (se si 

richiedono contributi alimentari e di prima necessità e per le utenze domestiche),  così come 

specificato nella tabella seguente:  

  COMPONENTI 1 2 3 4 5 6 E OLTRE 

FASCIA ISEE        

1 0 -9.999  180,00 290,00 380,00 440,00 500,00 550,00 

2 10.000-19.999  150,00 250,00 320,00 380,00 420,00 480,00 

3 20.000-30.000  120,00 210,00 270,00 320,00 350,00 400,00 

 

Se si richiedono contributi per il pagamento dell’affitto l’importo riconosciuto sarà quello di una 

mensilità e comunque sino al massimo di euro 550,00=. 

Il contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato. 



Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) contributo. 

In ogni caso i nuclei percettori di: 

▪ reddito/pensione di cittadinanza 

▪ altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021 

▪ altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (sostegno al reddito) 

saranno collocati in fondo alla graduatoria complessiva. 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare 

domanda di assegnazione del contributo all’ufficio dei Servizi Sociali del comune di Mozzanica, entro 

il 20.11.2021 e secondo le seguenti modalità:  

A. compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune 

(www.comune.mozzanica.bg.it) inviandolo per mail al seguente indirizzo 

assistente.sociale@comune.mozzanica.bg.it 

 B. Per coloro che non sono in possesso di personal computer o connessione internet, sarà 

predisposto un servizio di raccolta della domanda da attivare tramite richiesta al numero 0363 

324830 nei giorni di lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificandone 

l’ammissibilità e secondo l’ordine crescente di ISEE. A parità di ISEE saranno considerati prioritari i 

nuclei famigliari con maggior numero di figli presenti sullo stato di famiglia. 

 E’ possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche 

telefonicamente. I servizi sociali provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della 

procedura (assegnazione o non assegnazione). 

I servizi sociali, al di là della presentazione di formale domanda, si riservano la facoltà di erogare i 

contributi a favore di beneficiari caratterizzati da comprovate necessità individuate in base agli atti 

di ufficio o a sua diretta conoscenza. 

Le domande pervenute successivamente al 20/11/2021 saranno accolte, valutate ed eventualmente 

finanziate in ordine di arrivo solo nel caso di disponibilità del fondo, sino a concorrenza delle risorse 

disponibili. 

L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di 

graduatoria/ricezione della domanda. 

 

 

 

mailto:assistente.sociale@comune.mozzanica.bg.it


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE  

Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione 

indicante l’importo riconosciuto.  

Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione è obbligatorio allegare alla domanda, 

pena l’esclusione, copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato. Il 

contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo 

familiare. L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione del contributo disponendo il 

pagamento diretto a favore del proprietario dell’immobile locato. 

Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla domanda, 

pena l’esclusione, copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari 

ecc.) non ancora pagata/e. L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti 

il nucleo familiare. L’Amministrazione comunale procederà all’erogazione del contributo in base alla 

tabella ISEE e comunque fino a concorrenza dell’importo complessivo richiesto. Il beneficiario 

dovrà presentare la relativa ricevuta di pagamento della fattura/avviso per cui è stato richiesto il 

contributo. 

 

 

CONTROLLI  

L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per 

l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. 

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i 

requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il 

Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 

Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che 

integrano il possesso dei requisiti di ammissione al buono spesa, gli uffici competenti potranno 

eseguire un controllo ex post sulle richieste prive di attestazioni o con certificazioni non complete.  

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 

imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.  

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 

del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

Per le carte prepagate da utilizzare all’interno della GDO convenzionata con il Comune, si potranno 

chiedere gli scontrini fiscali per il controllo sull’acquisto esclusivo di generi alimentari. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR, si 

specifica quanto segue. 



1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:  

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, 

secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare 

la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;  

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall'ordinamento;  

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;  

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.  

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

 a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;  

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. Nel 

caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza dell’ODPDC 

n. 658 del 29 marzo 2020.  

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 

punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 

indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.  

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 

diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 

le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 

dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento 

e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per 

l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 

incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Mozzanica, C.F. e P.IVA 00307380162, 

con sede legale in Mozzanica (BG), - Piazza Locatelli, 5, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della 

protezione dei dati personali all’indirizzo email: dpo-mozzanica@cloudassistance.it. Ove ritenga lesi 

i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 

dei dati personali.  

5. Titolare del trattamento è il Comune di Mozzanica, C.F. e P.IVA 00307380162, con sede legale in 

Mozzanica (BG), Piazza Locatelli, 5.  

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

F.to Dr.ssa PATRINI SILVI 


