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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI  

DALL’EMERGENZA COVID – 19 PER L’EROGAZIONE DI BUONI 

SPESA  E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A 

SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O 

UTENZE DOMESTICHE 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.10.2021 con la quale sono stati 

forniti indirizzi al Responsabile del Servizio per l’individuazione dei destinatari dei contributi 

concessi nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 

 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

 

Finalità: Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID-19, considerato che al Comune di Pescarolo ed Uniti sono stati assegnati i seguenti 

fondi: 

- € 8.523,19 da destinare a misure di solidarietà alimentare, secondo le procedure di cui 

all’Ordinanza n. 658 del 30.03.2020 a firma del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a favore di cittadini che 

si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza COVID-19; 

- € 6.329,49 da destinarsi a misure di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle 

famiglie (utenze domestiche nonché canoni di locazioni);  

 

 

Requisiti e modalità di accesso 

Possono avere diritto all’erogazione di buoni spesa e la concessione di contributi una tantum a 

sostegno del pagamento dei canoni di locazione o utenze domestiche i nuclei familiari 

residenti nel Comune di Pescarolo ed Uniti, più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e i nuclei familiari in stato di bisogno, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di Pescarolo ed Uniti 

• cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’UE possedere un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo o ricevuta di 

appuntamento di rinnovo; 

• avere un contratto di locazione regolarmente registrato in corso di validità relativo ad 

una unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Pescarolo ed Uniti ed 

occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte dell’utente e del suo 

nucleo familiare e/o avere un’utenza domestica o essere un cliente domestico che 

utilizza l’impianto condominiale; 

Per ogni nucleo familiare sarà possibile presentare una sola domanda. 

 



L’erogazione dei contributi è subordinata alla insindacabile valutazione professionale 

del Servizio Sociale territoriale. 

 

I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti succitati potranno presentare domanda sotto 

forma di autocertificazione utilizzando l’apposito modello allegato, unitamente al documento 

di identità del richiedente.  

 
Il beneficio verrà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

 

Criteri di valutazione dello stato di bisogno 

Presenza  di condizioni di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 (dal 23.02.2020) riconducibili, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, ai seguenti casi: 

• perdita posto di lavoro; 

• riduzione dell’orario di lavoro; 

• mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale; 

• cessazione/sospensione/riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra 

attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione; 

• perdita o riduzione del lavoro a causa di malattie correlate al COVID-19 e/o decesso di 

un componente del nucleo familiare; 

• perdita o riduzione del lavoro a causa di assenze prolungate per aver contratto la 

malattia COVID-19 o per assistenza a familiare colpito da malattia correlata al 

COVID-19; 

• perdita o riduzione del lavoro a causa della limitazione della capacità lavorativa a 

seguito dell’infezione da COVID-19; 

• necessità di cure continuative a seguito dell’infezione da COVID-19; 

• condizioni di svantaggio socio-economico e precarietà lavorativa aggravate a causa 

della pandemia da COVID-19; 

• altre condizioni di bisogno connesse all’emergenza COVID attestante da relazione del 

servizio sociale. 

 

Tra i soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra la precedenza verrà determinata in 

relazione alla minore disponibilità di reddito complessivo familiare. 

 

In via residuale potranno essere considerati anche: 

• i cittadini che percepiscono altre forme di intervento pubblico il cui importo non sia 

sufficiente a garantire un minimo sostentamento; 

• coloro i quali non siano attualmente in occupazione; 

• coloro i quali vengono individuati dal Servizio Sociale, su valutazione, idonei alla 

misura. 

 

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che ranno da loro 

dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare. 

 

A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. 

 

Modalità di presentazione della domanda  

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando il fac-simile predisposto 

dal Comune di Pescarolo ed Uniti pubblicato sul sito Comunale – 

www.comune.pescaroloeduniti.cr.it o ritirabile presso gli uffici. 

 

Le domande possono essere presentate entro il 18.12.2021 alle ore 12,00 

 



Tramite PEC all’indirizzo: comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it 

 

Tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it 

 

Direttamente presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonando al 0372/836012. 

 

Istruttoria delle domande per misure di solidarietà alimentare, secondo le procedure di 

cui all’Ordinanza n. 658 del 30.03.2020 a firma del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Fondo disponibile € 8.523,19   

 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata d’ufficio verificando i criteri di 

ammissibilità autocertificati e il valore del contributo una tantum verrà stabilito in base alla 

valutazione sociale del bisogno.  

 

Il contributo verrà erogato nella forma di Buoni Spesa, ritirabili presso gli uffici Comunali.  

Le famiglie potranno spendere questi buoni presso i locali esercenti aderenti. 

Si ricorda che i Buoni Spesa non possono essere utilizzati per acquistare alcolici, tabacchi, 

ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non strettamente rientranti nei generi 

di prima necessità. 

I Buoni Spesa non sono commercializzabili né convertibili in denaro (non prevedono resto in 

denaro). 

 

Istruttoria delle domande per riconoscimento di un contributo economico una tantum 

finalizzato al pagamento delle spese per le utenze domestiche nonché di canoni di 

locazione. 

 

Fondo disponibile € 6.329,49  

 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata d’ufficio verificando i criteri di 

ammissibilità autocertificati. Successivamente, si procederà a determinare l’entità del 

contributo. 

Il valore del contributo UNA TANTUM verrà stabilito in base alla valutazione sociale del 

bisogno e sarà calcolato sulla base delle effettive spese sostenute o da sostenere per la durata 

dello stato di emergenza COVID-19 relativamente alle utenze domestiche (energia 

elettrica/gas/acqua/tari) o alternativamente dei canoni di locazione. 

Per tale ragione è indispensabile indicare l’importo delle spese per utenze domestiche nonché 

per i canoni di locazione. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, sulla base di una graduatoria 

insindacabile stilata dall’ufficio Servizi Sociali.  

 

Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, anche a 

campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle 

provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile. 

 

Pubblicità 



Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo pretorio del 

Comune di Pescarolo ed Uniti e nella home page del sito istituzionale 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016  

Il Comune di Pescarolo ed Uniti, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno 

trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento 

del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 

personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 

designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 


