
 

 

       
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE, GAS, TARI),  

A PERSONE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO ECONOMICHE, ANCHE DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 

25 MAGGIO 2021, n. 73 (Legge 23/07/2021, n. 106). 

 

 
Finalità dell’intervento 
 
L’amministrazione Comunale ha deciso di destinare il fondo previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per il sostegno a persone che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche  e che si trovano  in 
una situazione di disagio sociale ed economico, causato o accentuato dall’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
 
Destinatari e criteri per l’accesso al contributo 
 
Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
✓ essere cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di Ardesio ed ancora residenti al momento 

dell’erogazione del contributo; 
✓ essere cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Ardesio ed ancora residenti al momento 

dell’erogazione del contributo, in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; 
✓ avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore non superiore ad  

€ 15.000,00. Qualora l’Isee ordinario non rifletta l’attuale reale situazione economica del nucleo familiare 
(causa ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, 
assistenziale e/o a titolo di indennizzo, oppure a causa di una variazione del reddito del nucleo familiare 
superiore al 25 per cento), può essere presentato l’ISEE CORRENTE. 

✓ trovarsi in una situazione di disagio sociale ed economico, causato o accentuato dall’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

 
I destinatari della misura d’intervento possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito 
di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza; il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza 
in tutte le sue componenti.  Possono inoltre presentare domanda anche i beneficiari del bonus sociale di sgravio 
sul pagamento delle bollette di utenza domestica concesso da Sgate (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle 
tariffe elettriche).  Sono altresì ammessi al bando i cittadini che hanno presentato domanda di buoni spesa 
alimentari Covid-19. 

 
Requisiti specifici di accesso per i locatari 
 

1. Essere titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato e riferito 
all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, inclusi gli affittuari degli alloggi Comunali; 

2. di non essere titolare di contratto di locazione con patto di futura vendita;  
3. di non essere titolari (e nessun componente del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (superiore 

al 50% per immobili cat. A), su uno o più immobili adeguati al nucleo familiare, siti nel Comune di Ardesio 
o in altro comune italiano; 

4. il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente al proprietario dell’alloggio, mediante 
accredito su conto corrente di cui deve essere intestatario o cointestatario come risulta dall’allegato 
“dichiarazione del proprietario”,  corredata da un impegno a non avviare procedure di sfratto fino alla data 
del 31 marzo 2022.; 

5. nel caso di posizioni debitorie di canoni di locazioni verso il Comune di Ardesio, l’entità del contributo 
assegnato verrà destinata a copertura della morosità in essere e in fase di presentazione della richiesta 
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di contributo, il richiedente autorizza espressamente il Comune a procedere direttamente a tale 
compensazione. 

 
Requisiti specifici di accesso per contributo delle utenze  
 

1. di essere titolari del contratto di fornitura delle utenze domestiche (in alternativa, anche un componente del 
nucleo familiare può essere titolare del contratto); in caso di intestazione del contratto di fornitura delle 
utenze domestiche al proprietario di casa, per accedere alla misura d’intervento è necessario fornire nota 
scritta dallo stesso proprietario in cui è attestato che il pagamento delle forniture è a carico del richiedente il 
contributo; 

2. nel caso di posizioni debitorie di TARI anno 2020 e 2021  verso il Comune di Ardesio, l’entità del contributo 
assegnato verrà destinata a copertura della morosità in essere e in fase di presentazione della richiesta di 
contributo, il richiedente autorizza espressamente il Comune a procedere direttamente a tale 
compensazione. 

 
Risorse finanziarie stanziate per la misura 
 
La somma complessivamente stanziata a sostegno di tale misura è pari ad € 24.833,45. 
L’Amministrazione prevede di destinare € 10.000,00 per l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di 
locazione e € 14.833,45 per l’erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche 
In base alle domande presentate l’Amministrazione si riserva di utilizzare eventuali economie che risultano su una 
misura destinandole all’altra. 
 
Entità dei contributi 
 
Il contributo per i canoni di locazione riconoscibile non è quantificabile a priori ma sarà determinato in relazione 
al numero di domande valide pervenute e fino ad esaurimento del fondo. 
Il contributo per le utenze domestiche varia in ragione della composizione del nucleo familiare come sotto indicato 
e sarà concesso a fronte del pagamento di:  
- utenze per il consumo di energia elettrica, gas e acqua, pagate e non pagate, relative al periodo aprile 
2021/dicembre 2021 (incluso le spese di allaccio/attivazione per nuove utenze): allegare alla domanda di contributo 
documento dal quale risulti l’utenza e relativo indirizzo, importo bolletta e periodo al quale essa si riferisce.  
- Tari (tassa sui rifiuti) anno 2020 e anno 2021 non pagata: dichiarare nel modulo di domanda l’importo non pagato. 
 
Il contributo concesso non potrà essere superiore all’importo speso. 
 

Nr. componenti nucleo familiare Entità del contributo 

1 € 100,00 

2 € 150,00 

3 € 200,00 

4 € 250,00 

5 o più € 300,00 

L’Amministrazione si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre o aumentare in misura percentuale 
i contributi previsti per le utenze domestiche, in relazione alle richieste pervenute entro la data di validità del 
bando. 

L’Amministrazione inoltre si riserva di spostare lo stanziamento stabilito da un fondo all’altro. 

In base alle risorse messe a disposizione e soprattutto al numero di domande che perverranno, si provvederà 
all’eventuale riparametrazione dei fondi stanziati. 

 
Presentazione delle domande 
 
La domanda di contributo deve essere presentata al Comune di Ardesio utilizzando il modulo allegato al presente 
bando e trasmessa (insieme alla documentazione necessaria) al Protocollo di questo Comune direttamente allo 



 

 

sportello oppure tramite posta raccomandata o all’indirizzo mail comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it (si 

precisa che è possibile inviare la domanda sulla PEC del Comune solo da un indirizzo PEC), entro  il giorno 
16/12/2021. 
 
La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
Documentazione richiesta 
 
Alla domanda compilata secondo il modello predisposto dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
✓ copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
✓ per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità; 
✓ ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021 scadenza 31/12/2021) non superiore ad € 15.000,00; 
✓ copia del contratto di locazione in corso di validità con gli estremi di registrazione del medesimo e 

dichiarazione del proprietario (ad esclusione degli affittuari di alloggi Comunali); 
✓ per utenze per il consumo di energia elettrica, gas e acqua, pagate e non pagate, relative al periodo aprile 

2021/dicembre 2021 (incluso le spese di allaccio/attivazione per nuove utenze): allegare alla domanda di 
contributo documento dal quale risulti l’utenza e relativo indirizzo, importo bolletta e periodo al quale 
essa si riferisce.  

 
Modalità di erogazione del contributo 
 
Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sull’iban indicato nella domanda e/o nella 
dichiarazione del proprietario, entro i tempi necessari per il completamento dell’istruttoria delle domande e per i 
successivi adempimenti amministrativi e contabili.  
Nel caso di posizioni debitorie di canoni di  locazioni verso il Comune di Ardesio, l’entità del contributo assegnato 
verrà destinata a copertura della morosità in essere e in fase di presentazione della richiesta di contributo, il 
richiedente autorizza espressamente il Comune a procedere direttamente a tale compensazione. 
Nel caso di richiesta di contributo per il pagamento della TARI anni 2020 e 2021, in fase di presentazione della 
richiesta di contributo, il richiedente autorizza espressamente il Comune a procedere direttamente a tale 
compensazione.  
 
 
Attività di controllo 
 
L’ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nelle domande 
presentate e in caso di riscontro di inesattezze provvederà all’immediata esclusione del richiedente dal presente 
bando. Inoltre, qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, l’ufficio Servizi 
Sociali procederà alla revoca del beneficio e attiverà le procedure di recupero della somma corrisposta.  
Il Comune potrà effettuare controlli a campione richiedendo al beneficiario del contributo di esibire attestazioni di 
pagamento da parte del proprietario di casa, in difetto il beneficiario sarà escluso dai prossimi contributi. 
 
Informativa privacy 
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il 
presente avviso pubblico, in conformità al regolamento UE 679/2016. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria/servizi sociali al numero telefonico 034633035 

(interno 50) oppure l’assistente sociale al n. 3497921544. 

Per chiarimenti e per consegna domande ORARI APERTURA AL PUBBLICO: LUN: 10-13; MAR: CHIUSO; MERC: 9-12; 

14.30-17; GIOV: 9-12; VEN: 10-12; SAB: 9-12. 

IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO 
Visini dr. Livio 
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