
Comune di Cermenate
Area Affari Generali
Settore Servizi Sociali

Responsabile di Area: Dr.ssa Antonella Riva – Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – 

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE   DI  CONTRIBUTO  COMUNALE,  PER  IL 
PAGAMENTO  DELLE  UTENZE,  DOMESTICHE  A  SOSTEGNO  DEI  NUCLEI 
FAMILIARI  CON  DIFFICOLTA'  ECONOMICHE  ANCHE  CONSEGUENTI  ALLA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID-19. 

 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228/2021
 PERIODO 20 Dicembre 2021/18 Febbraio 2022

1. OGGETTO 

Con il  presente avviso il  Comune di  Cermenate intende sostenere i nuclei  familiari  residenti  a 
Cermenate  maggiormente  fragili  e  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dal  protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Tale sostegno avverrà tramite l'erogazione di contributo economico per il pagamento delle utenze 
domestiche di gas, luce e acqua riferite all'abitazione principale con le modalità e le procedure di  
seguito indicate.
Per i casi di abitazione in locazione con intestazione delle utenze al proprietario dell'immobile, e in 
caso di utenze relativi ai condomini, ripartite dall'Amministratore di Condominio,  è ammissibile la 
partecipazione all'avviso  in  presenza di  utenze non  intestate  al  richiedente,  a  condizione che 
venga presentata idonea e dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi.

Copia del presente bando e del modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Cermenate: www.comune.cermenate.co.it

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare richiesta coloro che, all'atto di presentazione della domanda,  presentano i 
seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Cermenate da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'Avviso;

b)  Cittadinanza italiana,  di  un  paese dell'UE,  ovvero,  nei  casi  di  cittadini  non appartenenti  all'UE, 
possesso di un regolare titolo di soggiorno;

c) disponibilità  alla data del 30/11/2021 sui conti correnti  o libretti di deposito a risparmio intestati  ai 
componenti maggiorenni il nucleo familiare in misura non superiore ad € 4.000,00;

d) entrate familiari mensili correnti, riferibili al mese precedente la domanda a qualunque titolo percepite 
(eccezion fatta per le indennità erogate a possessori di verbale di invalidità civile), non superiori a:

• nucleo familiare composto da 1 componente: 800€
• nucleo familiare composto da 2 componenti: 1100€
• nucleo familiare composto da 3 componenti: 1400€
• nucleo familiare composto da 4 componenti: 1700€
• nucleo familiare composto da 5  componenti: 2000 €
• nucleo familiare composto da 6 o più componenti: 2300 €



e)   mancato possesso di patrimonio immobiliare – alla data di presentazione dell'istanza – ulteriore 
rispetto alla casa di abitazione; fanno eccezione immobili o quote di immobili ricevuti in eredità;

CRITERI PREFERENZIALI:

a) CASISTICA COVID-19:  cessazione,  riduzione  o  assenza  dell'attività  lavorativa  a  causa  delle 
conseguenze  connesse  all'emergenza  sanitaria  Covid-19  riferibili al  periodo  successivo  al 
01/06/2020  (licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine, riduzione oraria, percettori cassa 
integrazione, libero professionista che ha subito interruzione dell'attività lavorativa, titolare di P.IVA con 
fatturato medio mensile per l'anno in corso inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile 
annualità 2020)

b) non essere percettori di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza;

3. MODALITA'  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 

La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dall'intestatario delle utenze o da altro  
componente il nucleo familiare maggiorenne a ciò delegato, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio 
Servizi  Sociali,  scaricabile  dal  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Cermenate 
https://comune.cermenate.co.it/, dal 20 Dicembre 2021 al 18 Febbraio 2022 e dovrà pervenire tramite 
mail all’indirizzo di posta elettronica: istruzione@comune.cermenate.co.it

Coloro  che non dispongono  della  strumentazione informatica/telefonica  adeguata,  o  per  eventuale 
assistenza nella compilazione o per ulteriori chiarimenti, possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Cermenate a mezzo telefono al numero   331 2608728 

La domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000.

Oltre alle bollette delle utenze – ovvero dettaglio di ripartizione costi con relative scadenze di 
pagamento  in caso di utenze intestate al proprietario di casa ovvero al condominio - per le quale 
si  presenta  domanda  di  contributo,  sarà  necessario  allegare  alla  domanda  per  ogni  componente 
maggiorenne del nucleo familiare:

– saldo conti correnti al 30/11/2021
– ultima busta paga (nel caso di lavoratore dipendente)
– modello O-BIS anno in corso (se trattasi di persona pensionata) ovvero estratto conto dal quale 

si evinca l'importo mensile erogato a titolo di pensione
– dichiarazione di riduzione del fatturato (in caso di libero professionista)
– comunicazione  che  attesti  cassa  integrazione  o  NASPI,  riduzione  dell'orario  lavorativo  o 

licenziamento
– dichiarazione in ordine alla diminuzione del fatturato se lavoratore in proprio

N.B.:
1. LE DOMANDE NON COMPLETE E CHE NON PRESENTANO GLI ALLEGATI OBBLIGATORI 

SARANNO GIUDICATE INAMMISSIBILI

2. NON  SARANNO  AMMESSE  DOMANDE  DI  COLORO  I  QUALI  NON  ABBIANO 
OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO PRESENTAZIONE DI  RICEVUTA/QUIETANZA RISPETTO 
CONTRIBUTO  A SOSTEGNO  PAGAMENTO  UTENZE  DI  CUI  AGLI  ANALOGHI  AVVISI 
PRECEDENTI, DEL 5.2.2021  e 27.04.2021

LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 18/02/2022

https://comune.cermenate.co.it/
mailto:buonispesa@comune.cermenate.co.it


4 . ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il  contributo straordinario  è finalizzato a supportare il  pagamento delle  utenze domestiche di  luce, 
acqua  e  gas,  intestate  al  richiedente,  o  ad  un  altro  componente  del  nucleo  famigliare,  e  relative  
esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo. 
L’importo erogabile è fino ad un massimo di 500 euro e può essere utilizzato, nell’ordine: 
1.      per saldare bollette non pagate e già scadute al momento della domanda, con precedenza 
per quelle con data di scadenza più vecchia; 
2.       per pagare bollette prossime alla scadenza e ancora da pagare;
Le  possibilità possono essere cumulabili tra di loro. 
Non saranno in ogni caso ammesse bollette allegate all'eventuale precedente istanza per l'analogo 
contributo comunale (delibera GC 68 del 27.04.2021) sulle utenze 2021;

Il contributo verrà erogato secondo il seguente criterio:
a) n. 1 / 2 componenti:  fino a un massimo di euro 300,00
a) n. 3 / 4 componenti:  fino a un massimo di euro 400,00
a) n. 5 o più componenti:  fino a un massimo di euro 500,00

In ogni caso il contributo effettivamente erogabile non può essere superiore alla somma degli 
importi dei bollettini presentati in allegato alla domanda 
Il  richiedente  è  tenuto,  entro  15  giorni  dalla  liquidazione  del  contributo,  a  presentare  all’Ufficio  la  
documentazione probatoria attestante l’avvenuto pagamento delle bollette insolute, in caso contrario il 
Comune  di   Cermenate  darà  avvio  alle  procedure  di  recupero  della  somma  versata  e  non 
adeguatamente utilizzata. 

Nel caso pervengano più domande rispetto alla disponibilità economica di cui all'art. 1, il  contributo 
verrà liquidato ad esaurimento fondi, in base alla graduatoria di cui al successivo art. 5.

Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche 
ancora  disponibili, i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo 
alle medesime condizioni previste dal presente Avviso.

5. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle richieste pervenute, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare le verifiche sul 
possesso dei requisiti ammessi.
I  richiedenti  in  possesso  dei  requisiti  verranno  ammessi  al  beneficio  sulla  base  dell'ordine  di 
graduatoria definito dai seguenti criteri:

CRITERI PUNTI

1 Numero di minori in carico e conviventi 1 minore 1

2 minori 1,5

3 minori ed oltre 2

2 Patrimonio mobiliare Fino a 2000 Euro 3

Patrimonio da 2000,01 a 4000,00 Euro 1

3 Componenti  il  nucleo  familiare  con 
disabilità/invalidità

Assenza di persone con disabilità 0

1 persona con disabilità 1

2 o più persone con disabilità 4

4 Nucleo famigliare residente in abitazione Alloggio ALER 0

Canone affitto libero mercato 3

Di proprietà, con pagamento rata mutuo 3



5 Casistica COVID-19 Assenza casistica covid-19 0

Riduzione del reddito familiare 3

Azzeramento del reddito familiare 4

In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1. Casistica Covid-19
2. assenza beneficio reddito cittadinanza/emergenza
3. maggior numero di minori 0-3 anni
4. maggior numero componenti nucleo familiare con disabilità/invalidità
5. minor disponibilità sul conto corrente
6. minor entrata mensile

La  valutazione  delle  domande  sarà  effettuata  a  conclusione  del  bando  e  non  al  momento  della 
ricezione delle istanze.

6.COMUNICAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari riceveranno comunicazione di ammissione alla graduatoria via mail o attraverso 
contatto  telefonico  da  parte  dell'Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune.  Con  le  medesime  modalità  di 
comunicazione verrà data informazione in caso di esclusione della graduatoria.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cermenate nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il 
diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali  e di  ottenere la rettifica degli  stessi  nonché di  rivolgersi 
all’Autorità Garante per proporre reclamo.

8. ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

L'Ufficio  Servizi  Sociali  del  comune  di  Cermenate  si  riserva,  anche  successivamente 
all'erogazione dei contributi,  di  effettuare controlli  tramite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni  
presentate, anche con l'ausilio di banche dati accessibili alla Pubblica Amministrazione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il soggetto beneficiario decade 
immediatamente  dal  beneficio  economico,  come previsto  dalla  normativa  in  vigore,  con  eventuale 
recupero delle somme indebitamente percepite e sarà perseguibile secondo le norme di legge.

Per ogni ulteriore informazione telefonare all'Ufficio Servizi Sociali, tel 0317776183.

Cermenate, 10/12/2021
     Il Sindaco
Luciano Pizzutto


