
AVVISO PUBBLICO PER L’APPLICAZIONE DI MISURE URGENTI 
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE 
DOMESTICHE PER PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O AGGRAVATO 

DALL’EMERGENZA COVID-19.   

 
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19; 
 
Visti il DPCM 28 Marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;  
 
Visto il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante ““Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
convertito in legge (L. 106/2021). 
 
 

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE  
AVVISO PUBBLICO 

 
ART.1 OGGETTO  
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alle ore 14.00 del 1 
Ottobre 2021 sono aperti i termini per presentare domanda per  l’applicazione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare o di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze 
domestiche per persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato e/o 
aggravato dall’emergenza COVID-19.  
 
L’applicazione delle misure urgenti è da considerarsi una tantum, non ripetibile e nei limiti delle 
risorse disponibili. 
 
Nello specifico tali misure urgenti sono finalizzate a sostenere le persone e/o i nuclei famigliari 
in alcuni oneri della vita quotidiana, con la possibilità per il cittadino di chiedere l’intervento 
dell’Amministrazione Comunale SOLO per una delle seguenti spese:  

- Spese legate all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (buoni spesa); 
- Spese legate al pagamento dei canoni di locazione scaduti o in scadenza nel periodo 

Gennaio 2021 – Ottobre 2021;  
- Spese legate al pagamento delle utenze domestiche scadute o in scadenza nel periodo 

Gennaio 2021 – Ottobre 2021.   
 
Per poter presentare richiesta di riconoscimento di una delle tre misure sopra specificate, la 
persona o nucleo famigliare deve possedere i requisiti generali e specifici indicati agli articoli 
seguenti. 
È possibile presentare domanda per una sola misura per nucleo familiare. 
   
 



ART. 2.1 – BUONI SPESA: REQUISITI GENERALI 
Possono presentare la richiesta per l’assegnazione di buoni spesa alimentare coloro che alla 
data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 I.S.E.E. 2021 con valore non superiore ad € 9.000,00, con riferimento al Regolamento dei 
Servizi Sociali del Comune di Besozzo (VA) relativamente al riconoscimento di contributi 
economici (Delibera di Giunta Comunale n.34 del 28.02.2019); 

 Essere residenti nel Comune di Besozzo (VA) alla data di presentazione della domanda; 

 Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  
Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di 
essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

 Adulti in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria COVID-
19, nello specifico: 

 Cessazione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
 Riduzione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
 Perdita del lavoro dipendente; 
 Sospensione del rapporto di lavoro subordinato 

 Adulti in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dalla 
dall’emergenza epidemiologica che costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento 
delle condizioni proprie e del nucleo famigliare convivente. 
 

ART.2.2 – BUONI SPESA: REQUISITI SPECIFICI 
Possono presentare la richiesta di assegnazione buoni spesa alimentare coloro che alla data di 
presentazione della domanda sono in possesso del seguente requisito specifico: 

 I componenti del nucleo famigliare non devono aver presentato la stessa domanda di 
riconoscimento presso altri Comuni italiani. 
 

ART. 2.3 – BUONI SPESA: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

L a domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del 

richiedente se cittadino straniero o apolide; 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

 
ART. 3.1 – SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O UTENZE 
DOMESTICHE: REQUISTI GENERALI 
Possono presentare la richiesta per il riconoscimento di un contributo per il pagamento del 
canone di locazione o utenze domestiche scaduti o in scadenza nel periodo Gennaio 2021 – 
Ottobre 2021, coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei 
seguenti dei seguenti requisiti generali: 

 I.S.E.E. 2021 con valore non superiore ad € 9.000,00, con riferimento al Regolamento dei 
Servizi Sociali del Comune di Besozzo (VA) relativamente al riconoscimento di contributi 
economici (Delibera di Giunta Comunale n.34 del 28.02.2019); 

 Essere residenti nel Comune di Besozzo (VA) alla data di presentazione della domanda; 

 Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  
Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di 
essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

 Adulti in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria COVID-
19, nello specifico: 



 Cessazione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
 Riduzione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
 Perdita del lavoro dipendente; 
 Sospensione del rapporto di lavoro subordinato 

 Adulti in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dalla 
dall’emergenza epidemiologica che costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento 
delle condizioni proprie e del nucleo famigliare convivente. 

 
ART.3.2 – SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O UTENZE 
DOMESTICHE: REQUISITI SPECIFICI 
Possono presentare richiesta per il riconoscimento di un contributo per il pagamento del 
canone di locazione o delle utenze domestiche scaduti o in scadenza nel periodo Gennaio 2021 
– Ottobre 2021, coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei 
seguenti requisiti specifici: 
 
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE: 

 I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, devono avere la 
residenza in un immobile in affitto, con un contratto di locazione regolarmente stipulato e 
registrato; 

 I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, non devono essere  
assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o avere residenza in un alloggio di 
proprietà; 

 Il nucleo famigliare, così come risultante dallo stato di famiglia, deve essere titolare di un 
contratto di locazione, regolarmente registrato, avente per oggetto unità immobiliare 
ubicata nel territorio del Comune di Besozzo (VA); 

 
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE: 

 I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia, devono avere la 
residenza in un immobile in affitto, con un contratto di locazione regolarmente stipulato e 
registrato, o di proprietà; 

 Il nucleo famigliare, così come risultante dallo stato di famiglia, deve essere titolare di 
regolari contratti di utenza per fornitura domestica di energia elettrica e/o gas, avente per 
oggetto l’unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Besozzo (VA) in cui si ha la 
residenza. 

 
ART. 3.3 – SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O UTENZE 
DOMESTICHE: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

 
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE: 
- Copia del documento di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del 

richiedente se cittadino straniero o apolide; 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione in essere; 

- Dichiarazione del proprietario dell’abitazione in affitto in cui attesta l’ammontare del debito 

nel periodo Gennaio 2021 – Ottobre 2021 e dichiara la sua disponibilità a beneficiare 

dell’eventuale contributo (Allegato A). 



CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE: 
- Copia del documento di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del 

richiedente se cittadino straniero o apolide; 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Copia del/i bollettino/i relativamente alle utenze domestiche dell’abitazione in cui si risiede 

scadute o in scadenza nel periodo Gennaio 2021 – Ottobre 2021; 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, indipendentemente dalla tipologia di sostegno scelta, deve essere presentata 
entro e non oltre le ore 14.00 del 1 ottobre 2021 ed esclusivamente on-line compilando 
l’apposito modulo (Buoni spesa o Sostegno per affitto o utenze) scaricabile dal sito del 
Comune di Besozzo (VA) www.comune.besozzo.va.it e da inviare all’indirizzo mail 
besozzo.misuresolidarieta@gmail.com (“solidarietà” è da scrivere senza l’accento). 
Le domande, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate SOLO in formato 
PDF.  
 
ART.5 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE  
L’accesso al tutte e tre le misure urgenti di solidarietà sarà a sportello ed i contributi saranno 
assegnati nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino ad esaurimento fondi. 
L’istruttoria sarà gestita dall’Ufficio Servizi Sociali e tutti i requisiti per l’ammissione devono 
essere posseduti alla data di presentazione delle domande. 
 
Indipendentemente dalla tipologia di sostegno scelta, NON verranno ammesse le domande: 
- pervenute oltre le ore 14.00 del 1 ottobre 2021; 
- pervenute all’Ufficio Servizi Sociali con altra forma da quella telematica; 
- inviate ad un indirizzo mail diverso da quello indicato al punto 4 del presente Avviso Pubblico; 
- inviate in un formato diverso dal PDF; 
- incomplete o mancanti della documentazione da allegare e/o dei dati richiesti; 
- i cui dati inseriti e/o la cui documentazione allegata risultano sia non chiaramente visibili sia di 
difficile lettura/comprensione. 
 
Ad ogni domanda pervenuta entro il limite temporale ultimo, verrà assegnato un numero di 
registrazione secondo l’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo mail indicato al punto 4 del 
presente Avviso Pubblico. 
Scaduto il termine temporale ultimo, si procederà con la valutazione di tutte le domande 
pervenute secondo i criteri generali e specifici sotto elencati: 
 
ART.5.1 – CRITERI GENERALI 
Indipendentemente dalla tipologia di sostegno richiesta, nella valutazione delle domande si 
procederà come di seguito specificato: 

A) Requisito principale e che comporta la priorità nella valutazione e nell’assegnazione del 
contributo: attuale condizione di disagio economico e sociale proprio e del proprio 
nucleo famigliare convivente causato dall’emergenza sanitaria COVID (cessazione, 
sospensione o riduzione dell’attività autonoma o del lavoro dipendente);  

B) Requisito secondario e che comporta l’inserimento della richiesta avanzata in lista 
d’attesa, con possibilità di valutazione positiva a seguito della completa evasione delle 
richieste rientranti nel requisito principale: situazione di precedente fragilità socio-



 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE 
Nella valutazione complessiva contribuiranno al riconoscimento di una priorità, anche i 
seguenti aspetti:  
- agli accessi di persone e nuclei famigliari che non sono state o non sono assegnatari di altri 
contributi pubblici (compresi quelli comunali) per il sostegno al pagamento dei canoni di 
locazione; 
- agli accessi di persone e nuclei famigliari che non sono state o non sono assegnatari di altri 
contributi pubblici (compresi quelli comunali) per il sostegno al pagamento di fatture relative 
alla fornitura di energia e/o gas; 
- alle persone e nuclei famigliari che non risultano già beneficiari di altri contributi economici 
statali (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensione, pensione di invalidità, 
altro). 
 
ART.6.1  BUONI SPESA: DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO ASSEGNATO 
In caso di valutazione con esito positivo, l’ammontare del buono spesa viene stabilito sulla base 

del numero dei componenti del nucleo familiare convivente per un valore massimo erogabile 

pari ad € 250,00, fino ad esaurimento fondi. 

Il buono spesa finanzia l’acquisto di beni di prima necessità riconducibili ai seguenti ambiti: 

- generi alimentari per il consumo umano, ad esclusione di alcolici e superalcolici; 

- prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa; 

- prodotti per la prima infanzia (pannolini, pappe ecc.); 

 

E’ VIETATO l’utilizzo improprio del buono o la cessione a terzi dei beni acquistati con il buono. 

 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO 

BUONO SPESA 
 

 

1 50,00 euro    

2 100,00 euro  

3 150,00 euro   

4 200,00 euro    

Da 5 componenti 250,00 euro    

economica di cui l’emergenza sanitaria COVID non ne è la causa ma costituisce un 
ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni proprie e del proprio nucleo 
famigliare convivente (precedente disoccupazione, inoccupazione o attività lavorativa 
che comunque rende difficile affrontare le spese quotidiane).  

 

ART.5.1 – CRITERI SPECIFICI 
BUONI SPESA 
Nella valutazione complessiva contribuiranno al riconoscimento di una priorità, anche i 
seguenti aspetti:  
- ai nuovi accessi di persone e nuclei famigliari che non hanno beneficiato dei buoni spesa 
alimentari erogati precedentemente e/o che non sono attualmente beneficiari di altri contributi 
alimentari;  
- alle persone e nuclei famigliari che non risultano già beneficiari di altri contributi economici 
statali (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensione, pensione di invalidità, 
altro). 



ART.6.2 SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE: 
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO ASSEGNATO 
 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Relativamente al sostegno per il pagamento del canone di locazione, in caso di valutazione con 

esito positivo, il contributo massimo riconoscibile ed erogabile, fino ad esaurimento fondi, è 

pari ad € 600,00 e verrà accreditato tramite bonifico direttamente sul conto corrente (bancario 

o postale) del proprietario dell’immobile in affitto. 

  

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Relativamente al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche, in caso di valutazione 

con esito positivo, il contributo massimo erogabile, fino ad esaurimento fondi, è pari ad € 
250,00 ed esso verrà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente (bancario o 

postale) del richiedente. 

 

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI 
 
CONTROLLI PRELIMINARI 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Besozzo (VA) ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio Servizi 
Sociali provvederà alla revoca dei benefici eventualmente connessi, nonché alla trasmissione 
all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
CONTROLLI A POSTERIORI  
 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare controlli anche a posteriori per verificare che 
le risorse messe a disposizione siano state impiegate correttamente e coerentemente con le 
dichiarazioni rese dal cittadino in sede di presentazione della domanda. 
 
Al fine di permettere i controlli: 
- i beneficiari dei buoni spesa dovranno conservare tutti gli scontrini fiscali relativi agli acquisti 
effettuati; 
- i beneficiari del contributo per il pagamento delle utenze domestiche dovranno fornire entro il 
15 Dicembre 2021 copia della ricevuta di pagamento delle bollette coerentemente con quanto 
dichiarato nella richiesta (anche in caso di riconoscimento di un contributo che non copre 
l’insoluto totale). 
 
Nel caso in cui venisse rilevato un uso improprio dei contributi erogati, l’Ufficio Servizi Sociali 

provvederà a comunicarlo all’Autorità Giudiziaria competente (art. 75 del D.P.R 445/2000), 

comportando per il richiedente l’impossibilità a presentare presso il Comune di Besozzo (VA) 

ulteriori richieste di contributi (economici e di altra natura sia riferiti all’emergenza sanitaria che 

non).  

 



ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Besozzo (VA) saranno 

trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 

 
ART.9 - INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 
0332 970195 int.8 o via mail all’indirizzo besozzo.misuresolidarieta@gmail.com 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Dr.ssa Laura Virginia Pozzi 

 
 


