
 

 

AVVISO PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE 

DOMESTICHE 

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

 
 
Art. 1 – OGGETTO  
 
Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a rimborso del pagamento di utenze 
domestiche a favore di nuclei familiari, residenti nel comune di Morazzone 
 
Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
 

� Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno 
Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in 
materia di immigrazione; 

� Avere la residenza anagrafica nel Comune di Morazzone; 
• Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità 

non superiore ad € 10.000,00; 
• aver sostenuto, nel corso del 2021, il pagamento di fatture di utenze domestiche 

(quali forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua); 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 
comunicata al Comune di Morazzone e comporta, prima della conclusione del 
procedimento, l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta 
la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo. 
 
L’entità della misura è da intendersi una tantum e da stabilirsi in base alla numerosità del 

nucleo familiare e quindi come segue: 

- 1- 2 componente: fino al pagamento di € 300,00 di bollette; 

- 3 -4 componenti: fino al pagamento di  € 450,00 di bollette; 

-  5 oltre componenti: fino al pagamento di  € 500,00 di bollette. 
 
 
 
Art.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
  
Alla richiesta di contributo, dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

o copia documento d’identità/riconoscimento del richiedente; 



 

o copia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni 
all’Unione Europea; 

o copia di una fattura di utenze domestiche (quali forniture di energia elettrica, 
riscaldamento e acqua) pagata nel corso del 2021, con relativa prova di 
avvenuto pagamento (es: ricevuta di bollettino postale, causale bonifico, ecc.). 

 

art.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo potrà essere presentata dalle ore 9.00 di lunedì 31 ottobre 
2022 alle ore 13 del 20.12.2022; 

Si specifica che sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare. 
 
La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato, Il 
Comune di Morazzone effettuerà la verifica dell’attestazione ISEE ordinario o corrente nei 
casi previsti direttamente sul portale INPS. 
La perdita anche di uno solo degli ULTERIORI requisiti per l’ammissione deve essere 
tempestivamente comunicata al Comune di Morazzone. L’istruttoria è effettuata “a sportello” 
in ordine di protocollazione delle domande; 
L’ufficio dei Servizi Sociali Comune di Morazzone si riserva di aggiornare i criteri per 
l’individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle 
eventuali ed ulteriori risorse trasferite al Comune di Morazzone. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto 
conferimento comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 
Ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così 
come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per 
territorio; Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono 
tramite email; Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email 
comporta l’improcedibilità della domanda. 
 
Art. 6 – ESAME DELLE DOMANDE 
 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Morazzone procede all’istruttoria delle domande 
riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare 
verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni e alle 
stesse attribuirà un punteggio sulla base della situazione famigliare ed economica dichiarata 
come segue: 
. 
 
 Nucleo mono-genitoriale (un 

genitore con figlio/i a carico) 
 
PUNTI 2 

  
Nucleo con due minori 

 
PUNTI 4 

SITUAZIONE FAMIGLIARE Nucleo con tre o più minori PUNTI 6 



 

 Nucleo composto da soli 
componenti over 65 anni 

PUNTI 2 

   
   
SITUAZIONE ECONOMICA da € 0 a € 5.000,00 PUNTI 20 
 Da € 5001,00 A € 10,000 PUNTI 15 
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO Non aver beneficiato nell’anno 

2021 di contributi comunali e/o 
contributo Bando Affitto 

 
PUNTI 2 

e stilerà una graduatoria degli aventi diritto, anche in base alle risorse economiche a 
disposizione. La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a 
ciascun richiedente, in base al punteggio ottenuto; a parità di punteggio, prevarrà l’Isee 
inferiore. 

Coloro che percepiscono già il RDC il contributo sarà ridotto al 50% delle quote 
indicate nel punto 2; 

Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. 

La graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Morazzone http://www.comune.morazzone.va.it), con valore a tutti gli effetti di 
notifica   ai partecipanti. Per i richiedenti la cui domanda non sia stata accolta si provvederà 
con successiva comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 

 
Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Le somme attribuite per gli interventi di aiuto saranno erogate esclusivamente tramite 
accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un 
Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda, dopo aver effettuato la relativa 
graduatoria. 
  
Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella 
posizione organizzativa di Dott.ssa Patrizia Longhin – Servizio Attività alla Persona del 
Comune di Morazzone. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Attività 
alla Persona tramite telefono al numero 0332870185.  
 
Art. 9 UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 
 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento delle utenze domestiche. 
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Morazzone senza indugio le modifiche 
intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. La 
mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 
 



 

ART.10 – INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito Internet istituzionale del 
Comune di Morazzone all’indirizzo: http://www.comune.morazzone.va.it 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Morazzone 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici 
 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Morazzone. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.  
 
 
Art. 12– NORME FINALI 
 
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente 
per territorio entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’esito della domanda, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 
 
 


