
All A   
 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari per il pagamento delle 
utenze domestiche (gas, energia elettrica e/o altre forme di riscaldamento) a seguito 

della crisi energetica 
 
 

 
Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Bovisio Masciago con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 139 del 13.10.2022, in considerazione delle ripercussioni economiche connesse 
all’attuale stato di crisi energetica intende sostenere attraverso interventi in favore dei nuclei familiari 
in difficoltà economica, ha approvato un Avviso Pubblico finalizzato al sostegno economico 
mediante contributi straordinari una tantum destinati al pagamento delle utenze domestiche energia 
elettrica e gas e/o altre forme di riscaldamento. 

 
  

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
a. residenza nel Comune di Bovisio Masciago da almeno 12 mesi dalla data di approvazione 

del presente Avviso; 
b. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

ovvero  
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno o in possesso di un regolare titolo di soggiorno.  

c. ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 20.000,00;  
 
2. AMMONTARE DEL BENEFICIO  
L’entità del contributo erogabile sarà parametrato sulla base della composizione del nucleo familiare, 
come risultante dallo stato di famiglia anagrafico:  
 
n. componenti Importo contributo max 
1 200,00 
2 250,00 
3 300,00 
4 o + 500,00 

 
3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:  
 
Condizione socio-familiare Punteggio 
Valore ISEE massimo 20 punti, secondo applicazione della 

formula lineare dove Isee 0,00=20 punti 
 

Presenza di minori 0-17 anni nel nucleo 
anagrafico 

1 punto per minore fino ad un massimo di 4 
punti 

Nucleo monoparentale con presenza di minori 
0-17 nel nucleo anagrafico 

2 punti 

Persone anziane (sopra i 65 anni) sole 2 punti 
 
Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di punteggio assegnato, in 
caso di parità la collocazione in graduatoria avverrà in base al valore ISEE crescente, in caso di 
ulteriore parità in base alla data di presentazione della domanda. 
 
 
 
 



 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Per poter accedere al presente Avviso le domande dovranno presentate dall’ intestatario dell’utenza 
esclusivamente online dal giorno 20.10.2022 e fino al giorno 25.11.2022 (entro le ore 
23:59:59), compilando l'apposito form collegandosi al link:  
 

https://servizi.bovisiomasciago.comune.cloud/  
(Sezione “moduli” - Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari per il pagamento 

delle utenze domestiche a seguito della crisi energetica) 
 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.  
 
5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

a. copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 
b. copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed efficace (solo per cittadini extra UE); 
c. attestazione ISEE in corso di validità; 
d. copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica/gas;  

 
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Sulle domande presentate verranno operati, nei limiti di legge, tutti i controlli che saranno ritenuti 
necessari per accertare la veridicità di quanto dichiarato. Le domande che dovessero risultare prive 
dei requisiti per l’accesso e/o della documentazione obbligatoria saranno rigettate. Eventuali 
integrazioni richieste alla domanda che fossero richieste via e-mail, dovranno essere prodotte, entro 
5 giorni lavorativi, pena il rigetto definitivo della domanda.  
A conclusione dell’istruttoria delle domande il Comune procederà con determina dirigenziale 
all'approvazione, sulla base dei criteri di cui al punto 3), della graduatoria delle domande idonee e 
dell’elenco delle domande escluse. I contributi verranno concessi mediante scorrimento della 
graduatoria, fino ad esaurimento del fondo a disposizione. 
 
Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità 
che saranno indicate nella domanda.  
 
7. CONTROLLI  
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà appositi 
controlli sui requisiti di accesso al contributo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.   
Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi della legge e comportano precise responsabilità per 
il dichiarante.  
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Di Rago, Dirigente del Settore Socio Educativo 
Culturale del Comune di Bovisio Masciago.  
 
9. INFORMAZIONI  
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi ai  
Servizi Sociali del Comune di Bovisio Masciago:  
- al numero 0362.511213 da lunedi a venerdi dalle 09.00 alle 13.00  
- via e-mail: servizisociali@comune.bovisiomasciago.mb.it, indicando le proprie generalità e  
il recapito telefonico e l’oggetto: AVVISO UTENZE 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai  
sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che:  
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago, con sede in Piazza Biraghi, 3 

nella persona del Sindaco pro tempore contattabile all’indirizzo PEC 
comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it   



 

- il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: 
dpo@comune.bovisiomasciago.mb.it;  

- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali 
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;  

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri;  

- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura 
di cui al presente bando;  

- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;  
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere 

agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;  
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

l’intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;  
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;  
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;  
- il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione del 

bando;  
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi;  
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso 

ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, 
a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;  

 
Bovisio Masciago, Ottobre 2022 
 
 
 

La Dirigente del Settore 
    Servizi alla Persona 
       (Pina Di Rago) 

 
 


