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COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

 

BANDO PER L’ACCESSO AL 

FONDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DI 

PERSONE ULTRASESSANTENNI PER IL RIMBORSO DI  

UTENZE DOMESTICHE, SERVIZIO DI TELESOCCORSO E/O SPESE 

FARMACEUTICHE 

 

 

1. Norme generali e finalità dell’intervento  

Il Comune di Passirano intende garantire interventi di sostegno ai cittadini ultrasessantenni che 

si trovino in una condizione di fragilità sanitaria e/o economica. 

L’importo massimo del contributo erogabile per il singolo utente sarà pari ad Euro 600,00. 

 

 

2. Destinatari del buono sociale e requisiti per l’accesso 

Sono destinatari del buono coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 

compiuto il sessantesimo anno d’età e rispettino i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Passirano; 

- cittadinanza italiana o straniera di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea purché in 

condizioni di regolarità del soggiorno; 

- appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.) pari o inferiore ad euro 9.360,00, individuato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. 

- nessun componente del nucleo familiare abbia proprietà immobiliari oltre a quella di 

abitazione; 

Potrà presentare domanda un solo componente per ciascun nucleo familiare. 

 

3. Modalità e indicazioni per l’utilizzo 

Il contributo verrà erogato quale parziale rimborso per il pagamento delle utenze domestiche 

e/o delle spese sanitarie o per servizio di tele soccorso sostenute nel 2021 e documentate. 
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4. Risorse a disposizione 

Il fondo inizialmente messo a disposizione dal Comune di Passirano è pari a Euro 9.500,00; se 

in fase di erogazione se ne ravvisasse la necessità, in base alle richieste e nel rispetto dei limiti 

di bilancio, tale somma potrà essere aumentata. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande per accedere al buono, redatte su apposito modulo sottoscritto dal richiedente, 

reperibile sul sito internet comunale, potranno essere presentate a decorrere dal 10.06.2021 

fino al 29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Passirano – Piazza 

Europa n. 16, o trasmesse per posta raccomandata o a mezzo e-mail all’indirizzo 

protocollo@comune.passirano.bs.it.  

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 

445/2000 e s.m.i.. 

La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca la nullità. 

Il Comune informerà la cittadinanza in merito al presente bando mediante la pubblicazione di 

un avviso cui verrà data pubblicità con i mezzi più idonei.  

 

6. Documentazione 

Unitamente alla domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata la seguente 

documentazione: 

- documento di identità e, se necessario, carta di soggiorno o permesso di soggiorno in 

corso di validità; 

- attestazione ISEE e relativa D.S.U. (in corso di validità); 

- ricevute attestanti le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di prodotti o di terapie 

riabilitative a favore del richiedente il buono sociale.  

- fatture (bollette) relative alle utenze domestiche (gas-metano, energia elettrica ed 

acqua); 

- ricevute di pagamento del servizio di telesoccorso. 

Il Comune di Passirano si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale regolarizzazione delle 

domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione, 

nonché di effettuare controlli per accertare la veridicità di quanto dichiarato.  
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7. Modalità di erogazione del contributo: 

 L’entità del contributo economico verrà calcolata applicando il metodo 

dell'interpolazione lineare, al fine di consentirne la personalizzazione sulla base dell'ISEE di 

ogni famiglia richiedente il servizio. Tale metodo prevede l’applicazione di una formula 

matematica che consente di individuare la somma in proporzione al reddito dell'utente, 

superando la logica delle fasce e dell’indifferenziazione all'interno di esse. L’ entità massima 

del contributo non sarà comunque superiore a 600,00 €. 

Il contributo verrà, di norma, erogato direttamente ai soggetti richiedenti e risultanti beneficiari 

ma l’Assistente Sociale potrà valutare, in caso la somma sia stata anticipata da terzi, di 

effettuare il versamento in favore di questi ultimi.  

Le istanze verranno accolte fino ad esaurimento fondi, comunque non oltre il 29.10.2021, e 

saranno come di seguito liquidate: 

- entro il 31.07.2021 le domande pervenute entro il 30.06.2021; 

- entro il 30.11.2021 le domande pervenute dal 01.07.2021 al 29.10.2021 o quelle che, 

seppur pervenute entro il 30.06.2021, non siano già state finanziate.  

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione che comporti il venir 

meno del diritto all’erogazione del buono. 

 

8. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 

comunicati al Comune di Passirano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 

rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatico-digitali. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 

seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Vicolo della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 


