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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE E IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. N. 73 DEL 25 

MAGGIO 2021 

 

ARTICOLO 1. FINALITÀ 

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Selvino, in attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, intende sostenere 

i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure 

di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. 

2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per 

beneficiare di contributi straordinari una tantum destinati a:  

 

- “INTERVENTO A” - CANONE DI LOCAZIONE: il mantenimento dell’abitazione in 

locazione mediante il pagamento del canone di locazione  

 

-  “INTERVENTO B” - UTENZE DOMESTICHE: il pagamento delle utenze domestiche 

(acqua, luce e gas, spese condominiali) 

 

3. I due interventi NON sono cumulabili e l’istanza può essere presentata esclusivamente per una delle 

tipologie di contributo ed una sola volta. 

 

4.  In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali l’importo del contributo 

spettante sarà ridotto a copertura dell’insoluto 

ARTICOLO 2. STANZIAMENTO CONTRIBUTI E SUDDIVISIONE DEI FONDI 

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di 

Selvino a € 8.496,60# così come da riparto indicato nell’allegato 1 del Decreto del Ministro 

dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, 

contabilizzate nel bilancio dell’ente a titolo di misure a sostegno alle famiglie in situazione di disagio 

sociale e/o economico, causato o accentuato dall’emergenza sanitaria COVID-19 destinati per il 

pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche: 
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• “INTERVENTO A” - CANONE DI LOCAZIONE: Per i contributi per il pagamento dei 

canoni di locazione viene destinato € 6.000,00#; 

 

• “INTERVENTO B” - UTENZE DOMESTICHE: Per i contributi per il pagamento delle 

utenze domestiche viene destinato € 2.496,60# 

2. Il Comune di Selvino si riserva di destinare i € 3.398,12# derivanti dall’economia del precedente 

avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa di novembre 2020 (riferimento Deliberazione GC n. 

149 in data 22/12/2020), tramite erogazione di BUONI SPESA ai nuclei familiari ammessi a uno 

degli interventi riportati nell’articolo 2, comma 1: 

✓ L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente 

nell’ambito del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare. 

✓ L’importo complessivo disponibile sarà interamente suddiviso tra le istanze pervenute e ammesse 

dal presente avviso. 

✓ L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente 

nell’ambito del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare, così 

come specificato nella tabella seguente; i valori sono da intendersi come VALORI MASSIMI, 

riproporzionati in base al numero delle domande pervenute e ammissibili: 

 

Nucleo familiare di 1 componente € 150,00 

Nucleo familiare di 2 componenti € 250,00 

Nucleo familiare di 3 componenti € 350,00 

Nucleo familiare di 4 componenti € 450,00 

Nucleo familiare di 5 o più componenti € 550,00 

 

✓ L’importo previsto è incrementabile, su segnalazione e con relazione del Servizio Sociale, nella 

misura massima di € 200,00#, in caso di situazioni di particolare fragilità e bisogno (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: nucleo familiare monogenitoriale, numero componenti del nucleo 

familiare senza lavoro etc).  

✓ Il buono spesa, frazionato in tagli di valore variabile, sarà liquidato mensilmente dal Comune 

direttamente all’esercizio commerciale individuato dalla famiglia all’interno dell’elenco degli 

esercizi commerciali convenzionati pubblicati sul sito istituzionale del comune, previa richiesta di 

rimborso da parte dell’esercizio commerciale, accompagnata da dichiarazione di conformità dei beni 

forniti al disposto dell’ordinanza n. 658/2020. 

✓ Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in 

alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 

parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

✓ La validità massima del buono spesa verrà comunicata ai beneficiari in sede di consegna dei buoni 

stessi. 

 

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di sostegno alla locazione previste dal presente avviso pubblico i 

cittadini residenti nel Comune di Selvino, il cui nucleo familiare versa in condizione di difficoltà 
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economica in quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di 

bisogno, per una delle seguenti cause: 

✓ uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione;  

✓ perdita del posto di lavoro o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

✓ cessazione di attività professionale o di impresa; 

✓ mancato rinnovo di contratti a termine; 

✓ over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare 

(titoli, obbligazioni, etc). 

Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di liquidità per 

soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare.  

✓ I nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinario o corrente 

in corso di validità non superiore ai 8.265,00# 

3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo.  

4. I contributi di cui al presente avviso pubblico sono compatibili con gli altri contributi pubblici erogati 

a sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione, oltre che con Reddito e Pensione di Cittadinanza 

e Reddito di Emergenza. 

5. Il contributo per “INTERVENTO A” - CANONE DI LOCAZIONE” può essere richiesto anche in 

assenza di situazioni di morosità per canoni di locazione già scaduti e non versati dall’inquilino. 

L’importo del contributo spettante dovrà essere pertanto prima utilizzato per sanare eventuali situazioni 

di morosità pregresse relativa al mancato versamento di uno o più canoni di locazione; l’eventuale 

importo residuo dovrà essere utilizzato dal proprietario dell’alloggio quale credito per i canoni di 

locazioni relativi ai mesi successivi all’erogazione del contributo. Tale contributo “a credito” potrà avere 

valore massimo pari alle somme delle mensilità residue fino a concorrenza della scadenza del contratto 

registrato. 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI “INTERVENTO A” - CANONE DI LOCAZIONE 

✓ avere la residenza anagrafica in un alloggio in locazione situato nel Comune di Selvino, con regolare 

contratto d’affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione dell’istanza di contributo;  
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✓ non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

✓ non essere proprietari di un alloggio adeguato in Regione Lombardia (l’adeguatezza dell’alloggio è 

valutata in conformità alla normativa regionale per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici); 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI “INTERVENTO B” – UTENZE DOMESTICHE 

 

✓ titolarità – del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico - delle utenze 

domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento) e/o di spese condominiali riferite 

all’abitazione di residenza. È ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze/spese intestate al 

condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per 

il singolo alloggio occupato dal richiedente.  

 

ARTICOLO 4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

“INTERVENTO A” – CANONE LOCAZIONE 

1. L’importo del contributo a sostegno della locazione “INTERVENTO A” a supporto del pagamento 

del canone di locazione viene riconosciuto fino ad un massimo di € 1.000,00#; 

2. Il contributo sarà liquidato dal Comune di Selvino direttamente al proprietario dell’alloggio locato dal 

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

individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, 

anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

“INTERVENTO B” – UTENZE DOMESTICHE 

1. L’erogazione dei contributi sono destinati al pagamento o al rimborso delle spese per le utenze 

domestiche scadute e non pagate o ancora da pagare fino ad un massimo di € 550,00#. 

2. Il contributo economico sarà assegnato direttamente ai distributori per il pagamento delle utenze 

domestiche. 

3. Verrà pagata una sola fattura/bolletta, adeguatamente presentata e allegata all’istanza, per ogni 

istanza presentata; 

ARTICOLO 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

di assegnazione del contributo all’ufficio servizi sociali del Comune di Selvino, compilando l’apposito 
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modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comunediselvino.it) oppure reperibile allo 

sportello dell’ufficio servizi sociali negli orari di apertura del Municipio. 

 
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI “INTERVENTO A” (PER LA LOCAZIONE) È 

NECESSARIA PRESENTARE LA DOMANDA CORREDATA DA: 

✓ Contratto di locazione registrato in corso di validità; 

✓ Dichiarazione del proprietario di accettazione del contributo, corredata da impegno a non avviare 

procedure di sfratto fino alla data del 30 giugno 2022; 

✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario; 

✓ Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento 

di rinnovo dell’inquilino cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea; 

✓ ISEE ordinario o corrente in corso di validità 

 
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI INTERVENTO B (UTENZE DOMESTICHE) 

✓ fattura dell’utenza domestica per la quale si richiede il contributo; 

✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

✓ Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento 

di rinnovo dell’inquilino cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea; 

✓ ISEE ordinario o corrente in corso di validità 

 

2. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con allegata copia dei documenti richiesti, deve essere 

consegnato con le seguenti modalità: 

✓ a mezzo PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it  

✓ a mezzo E-MAIL: protocollo@comunediselvino.it  

✓ a mano PREVIO APPUNTAMENTO con l’Ufficio Protocollo (telefono 035.764250) 

La richiesta di contributo, per essere accettata, deve essere presentata completa di tutti gli allegati 

richiesti. In caso di necessità di integrazione di documentazione, l’ufficio Servizi Sociali non si assume 

la responsabilità in caso di non ammissione della stessa a seguito della scadenza del bando. 

http://www.comunediselvino.it/
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3. Il contributo di cui al presente avviso è riconosciuto per una sola volta ed esclusivamente per singolo 

nucleo familiare anagrafico (non può essere richiesto, per lo stesso nucleo, da più di una persona), in 

modalità una tantum e non continuativa. 

4. La richiesta dovrà essere trasmessa, nelle modalità sopra indicate, a partire dall’apertura del bando e 

per i 20 giorni successivi. Dell’apertura del bando verrà data idonea comunicazione attraverso i canali 

istituzionali. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 035/764250-2, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il lunedì e il martedì anche dalle 15.00 alle 17.00 oppure a mezzo 

mail: servizi.sociali@comunediselvino.it 

5. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manzoni Moira – Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Selvino. 

ARTICOLO 6. ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. L’ufficio Servizi Sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste che 

non soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti; l’Ufficio 

Servizi Sociali potrà richiedere ulteriore documentazione, a sua discrezione, per la verifica delle 

autodichiarazioni presentate.  

2. Con apposito provvedimento amministrativo verranno approvate le graduatorie secondo l’ordine 

crescente di ISEE relative alle due tipologie di contributi, ovvero per il sostegno alla locazione 

(INTERVENTO A) e per le utenze domestiche (INTERVENTO B); 

3. In caso di raccolta di domande di contributo per un valore superiore al fondo messo a disposizione dal 

Comune di Selvino per la misura in oggetto (€ 8.496,60#), si provvederà all’erogazione del contributo 

in base all’ordine della graduatoria, formata come specificata al punto precedente, fino all’esaurimento 

dei fondi previsti, provvedendo se necessario ad una riduzione dell’ultimo contributo assegnato fino a 

concorrenza della somma disponibile. In caso di parità tra due o più domande per l’esaurimento del 

fondo in oggetto, si provvederà alla proporzionale riduzione del contributo dovuto tra le domande aventi 

il medesimo valore ISEE. 

4.Esaurite tutte le richieste pervenute, eventuali economie rispetto alle risorse stanziate per ciascuna 

tipologia di contributo “INTERVENTO A” e “INTERVENTO B” potranno essere utilizzate a favore 

dell’una o dell’altra tipologia di contributo.  

mailto:servizi.sociali@comunediselvino.it
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5.In caso di raccolta di domande di contributo per un valore inferiore al fondo messo a disposizione dal 

Comune di Selvino per la misura in oggetto (€ 8.496,60#), il Comune di Selvino si riserva di valutare se 

aumentare proporzionalmente il contributo dovuto alle istanze presentate o se destinare il residuo del 

fondo in argomento a misure di solidarietà alimentare (BUONI SPESA) 

ARTICOLO 7. CONTROLLI 

1. L’Amministrazione verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione 

delle somme indebitamente percepite 

ARTICOLO 8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune 

di Selvino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento 

in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 

l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di 

rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto 

indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore 

o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso 

l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento 

dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comunediselvino.it sessione privacy. 
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