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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” – SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UTENZE 
DOMESTICHE – AVVISO PUBBLICO - DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N.73 

 
 

Visti: 

- l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 

milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali”; 

 

- che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 cd. “Sostegni Bis” ed il decreto del 24 

giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, è stata assegnata al Comune di Pescate la somma di € 9.334,94 per l'adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in 

stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19.05.2022 ad oggetto “Emergenza 

epidemiologica da “Covid-19” – Sostegno al pagamento di utenze domestiche – Avviso pubblico 

– Decreto-Legge 25 Maggio 2021 n. 73 e criteri per l’assegnazione dei contributi a rimborso per 

pagamento utenze domestiche – Approvazione” con cui viene destinata quota del fondo a favore 

dei nuclei familiari che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche: 

 

 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

ai cittadini che dalle ore 8.00 del 30/05/2022 alle ore 12.00 del 23/06/2022 è possibile presentare 
domanda per la concessione di contributo economico per il sostegno al pagamento di utenze 
domestiche. 

 
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Con il presente avviso pubblico si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti 
in una condizione di difficoltà economica anche a causa della crisi correlata alla situazione di 
emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire un aiuto concreto attraverso un meccanismo 
di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed 
anticorruzione, oltreché commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno. 
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ART. 2 - RISORSE 

 
Il Comune di Pescate ha stabilito di utilizzare le risorse economiche di cui al presente avviso 
destinando Euro 9.334,94 per contributi economici a rimborso del pagamento di utenze domestiche 
(luce, gas, acqua). 

 
ART. 3- DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residente nel Comune di Pescate alla data di presentazione della domanda; 
2. Essere cittadino italiano, oppure cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno in 
corso di validità; 

3. Essere in possesso di attestazione valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con un valore 
non superiore a 16.000,00 Euro; 

4. Trovarsi in condizione di difficoltà economica anche a causa della crisi correlata alla situazione di 
emergenza sanitaria 
 

ART. 4 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E PRIORITA’ 
 

Le domande pervenute e ritenute ammissibili saranno ordinate in graduatoria secondo il seguente 

criterio: 

• a partire dal valore ISEE più basso e in caso di medesimo valore ISEE in base al numero di 
Protocollo assegnato alla domanda, sino ad esaurimento dei fondi. 

 
I destinatari del beneficio saranno tutti i cittadini che hanno titolo in base ai criteri approvati con 

deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 19.05.2022 e riportati all’art. 5 del presente Avviso Pubblico. 

L’assegnazione del contributo agli aventi diritto, verrà effettuata fino all’esaurimento dello 

stanziamento a disposizione. 

 

ART. 5 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO 
 

Il valore dei contributi assegnati agli aventi diritto sarà determinato in base ai seguenti criteri 
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 19.05.2022 
 

VALORE DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE CON ISEE IN CORSO DI 
VALIDITA’ NON SUPERIORE AD € 16.000,00 
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A rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) riferite alla propria abitazione principale 

coincidente con la residenza anagrafica propria e dei componenti del proprio nucleo anagrafico; gli 

importi massimi del contributo sono i seguenti: 

 

• nucleo familiare fino a 2 componenti € 300,00; 

• nucleo familiare da 3 a 4 componenti € 480,00; 

• nucleo familiare oltre 4 componenti € 600,00; 

 
I contributi verranno erogati tramite: 
1) rimborsi diretti ai cittadini a titolo di rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) per consumi 
dal 01.11.2021 al 31.03.2022 previa presentazione di documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento; 
2) pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) a fronte di presentazione 
di documentazione che attesti il mancato pagamento di fatture scadute per consumi dal 01.11.2021 
al 31.03.2022 per le quali sia già in corso la procedura di recupero coattivo del credito e interruzione 
della fornitura da parte del gestore dell’utenza domestica; 
3) pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche a fronte della presentazione di avviso di 
sollecito e messa in mora o di fatture scadute e non pagate dall’utente per consumi dal 01.11.2021 
al 31.03.2022. 
Qualora la documentazione presentata attesti una situazione debitoria per utenze domestiche per il 
periodo 01.11.2021 al 31.03.2022 per un ammontare superiore al contributo erogabile per il nucleo 
famigliare richiedente, il pagamento diretto al gestore delle utenze sarà comunque definito 
dall’importo massimo del contributo erogabile. 

 
In caso di presentazione di documentazione attestante sia il pagamento di utenze domestiche 
effettuato per fatture relative a consumi del periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 che 
documentazione attestante una situazione debitoria, sarà data priorità al pagamento diretto per 
l’utenza per la quale sussiste la situazione debitoria. L’eventuale eccedenza sarà erogata a parziale 
e/o totale copertura degli importi già versati dall’utente. 
 

AVVERTENZE: 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Per nucleo familiare 
si intende quello risultante all’Anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda e coincidente 
con quello dichiarato nell’attestazione ISEE in corso di validità. 
Le istanze prive degli elementi essenziali saranno considerate irricevibili. 

 
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1. La domanda potrà essere presentata dalle ore 8.00 del 30/05/2022 alle ore 12.00 del 23/06/2022. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

servizisociali@comune.pescate.lc.it. In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti la domanda può essere 

mailto:servizisociali@comune.pescate.lc.it
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presentata a mano al protocollo dell’ente dei seguenti orari di apertura da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 13.00; 

2. La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto per la fornitura 

dell’utenza domestica o da un membro del suo nucleo anagrafico. Per persona incapace/interdetta 

o persona soggetta ad Amministrazione di Sostegno, la domanda può essere presentata dal legale 

rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge; 

3. Ai fini dell’ammissione al contributo e della posizione in graduatoria è obbligatorio essere in 

possesso di attestazione valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con un valore non 

superiore a 16.000,00 Euro per il riconoscimento del contributo a rimborso delle utenze domestiche; 

4. La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello e dovranno essere 

obbligatoriamente allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

- copia documento di identità valido; 

- copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari; 

- documentazione attestante avvenuto pagamento di utenze domestiche (acqua, luce, gas); 

- documentazione attestante il mancato pagamento di fatture scadute per consumi relativi al 

periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 per le quali sia già in corso la procedura di recupero coattivo 

del credito e interruzione della fornitura da parte del gestore dell’utenza domestica; 

- documentazione avviso di sollecito e messa in mora o di fatture scadute per consumi relativi 

al periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 e non pagate dall’utente; 

- attestazione ISEE; 

- copia estremi bancari (codice IBAN) per il versamento su conto corrente intestato ad il 

richiedente o ad un membro del nucleo familiare anagrafico. 

 

 
ART. 7 - CONTROLLI 

 
• Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000. 

• Per effettuare tali controlli il Comune di Pescate potrà richiedere documentazione 

attestante i requisiti dichiarati nella domanda presentata. 

• Si specifica che il beneficio sarà erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli. 

• Qualora a seguito dei controlli risultassero dichiarazioni mendaci, fermo restando la prevista 

segnalazione all'Autorità Giudiziaria, il Comune di Pescate provvederà alla non erogazione 

del contributo e contestualmente disporrà l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dal 

beneficio. 

• Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per 

stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 

periferici dello stesso Ministero e con l’INPS. 
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Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Nel corso della procedura informatizzata di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6 del presente 

Avviso il richiedente dichiara di aver preso visione sulla seguente informativa sulla privacy: 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica. 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente ad assolvere ad adempimenti previsti 

da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

(articolo 6.1.c Regolamento UE 679/2016), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso 

all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1.e Regolamento UE 679/2016), in particolare per: 

• I dati personali trasmessi sono utilizzati dall’Ufficio Servizi Sociali ai fini dell’accesso ai 

contributi per utenze domestiche e sono utilizzati con modalità e criteri strettamente necessari allo 

scopo, in attuazione della D.G.R. n. 4678/2021. 

A conclusione del procedimento sarà pubblicata una graduatoria in cui saranno riportate le iniziali dei 

richiedenti. Tutti i dati richiesti sono obbligatori in quanto necessari per lo svolgimento delle finalità 

proprie del servizio che viene prestato. Verranno effettuate interconnessioni e raffronti con 

Amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni saranno finalizzate esclusivamente 

all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai 

sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere 

i dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi richiesti. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione al beneficio di cui 

sopra. 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati. 

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 

e viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantire l’integrità e la 

sicurezza dei dati. 

I dati personali verranno trattati in modalità cartacea ed in forma informatizzata e telematica ed 

inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere i soggetti autorizzati al trattamento dei 

dati. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo corrispondente al funzionamento del servizio o per un 

periodo ulteriore per la definizione di eventuali attività amministrative. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso 

non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

I dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

UE 679/2016; 

• in modo lecito e secondo correttezza. I dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 
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• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

3. Natura dei dati personali. 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a 

punto 1. I dati personali raccolti sono dati comuni identificativi e sono essenzialmente i dati anagrafici 

(nome, cognome e codice fiscale). Il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo 

svolgimento dei servizi richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di 

utilizzare il servizio stesso. Non verranno adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e 

pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite, impegnate alla riservatezza e preposte 

alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati personali, qualora fosse necessario, 

possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria e comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Pescate, nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti ed i 

soggetti autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Pescate nei modi e per le finalità 

sopra illustrate. 

Il richiedente, su sua autorizzazione, consente all’ufficio Servizi Sociali di contattare gli enti gestori 

delle utenze oggetto del contributo ai fini dell’istruttoria. 

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

5. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile protezione dei dati. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pescate con sede in Pescate (LC) Via Giovanni XXIII n. 8. E’ 

contattabile ai seguenti riferimenti: info@comune.pescate.lc.it. 

6. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale 
Cesare Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: 
info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO Fornasiero Roberto– PEC: 
gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it 

7. Diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere 

ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare 

mailto:gdpr@halleylombardia.it
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i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare 

i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex art. 1 Regolamento UE 679/2016. Tali diritti possono essere 

esercitati rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Pescate oppure al 

Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”). 

Si informa infine che qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti violi il 

Regolamento UE 2016/679 (art. 77) può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante 

per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it ) o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento UE 679/2016). 

8. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati forniti per le predette finalità non sono oggetto di trasferimento a paesi terzi od organizzazioni 

internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, fatte salve eventuali disposizioni 

normative. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato consenso al rispettivo trattamento renderà 

impossibile al nostro Ente la presa in considerazione delle richieste presentate. 

 
ART. 9 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI DELL’AVVISO 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Pescate 
www.comune.pescate.lc.it. 

 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare Ufficio Servizi Sociali – 

Assistente Sociale del Comune di Pescate al numero 0341-365169 Interno 5 ed è inoltre possibile 

inviare una email all’indirizzo assistentesociale@comune.pescate.lc.it 

 

Pescate, 26 Maggio 2022 
 
 
 

        Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
          F.to Rag. Luisella Riva  

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.pescate.lc.it/

