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Città di Appiano Gentile 
Provincia di Como 

 

              Ufficio Servizi Sociali 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

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 
 

Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73  

 
 

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); 
 
CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stata assegnata al Comune di Appiano 
Gentile la somma di € 32.230,08- 
 
 

SI RENDE NOTO 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
 

ART. 1 - OGGETTO  
 
Da lunedì 4 ottobre 2021 e fino a venerdì 5 novembre 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 o delle utenze domestiche per i cittadini 
colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 che 
abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro a partire dal 1° marzo 
2020, o per i soggetti in situazione di difficoltà economica pregressa a prescindere, ma 
aggravata dallo stato di emergenza sanitaria, in possesso di attestazione ISEE pari o 
inferiore alle € 15.000,00. 
 
L’applicazione delle misure urgenti è da considerarsi una tantum, non ripetibile e nei limiti 
delle risorse disponibili. 
 
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. 
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Il nucleo famigliare può chiedere l’intervento dell’Amministrazione Comunale solo per una 
delle seguenti spese: 

- Generi alimentari e prodotti di prima necessità (buoni spesa) 
- Contributo per pagamento affitto 
- Contributo per pagamento utenze domestiche (elettricità e gas) 

 
In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze e/o dell’affitto, il nucleo 
famigliare si impegna a riconsegnare all’Ufficio Servizi Sociali le relative ricevute di 
pagamento, successivamente all’assegnazione del contributo richiesto ed entro il 
28/02/2022, al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle somme ricevute. In caso 
contrario, il nucleo sarà escluso dai successivi bandi per l’erogazione di misure di sostegno. 
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la richiesta 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 € 15.000,00 (da allegare alla domanda) 

• Essere residenti nel Comune di Appiano Gentile (CO) alla data di presentazione della 
domanda 

• Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure essere 
cittadini di stati extra europei o apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di 
validità 

• Essere in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 a fronte di perdita o drastica riduzione delle proprie occasioni di lavoro a 
partire dal 1° marzo 2020 o essere in situazione di pregressa fragilità socio-economica, 
aggravata dall’emergenza epidemiologica che costituisce un ulteriore ostacolo ad un 
miglioramento delle condizioni proprie e del nucleo familiare convivente 

• PER CHI CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO: Possedere un regolare contratto di 
locazione ad uso abitativo (da allegare alla domanda) con esclusione degli immobili di 
lusso [sono escluse le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), 
A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 
431/98] 

• PER CHI CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO: I componenti del nucleo familiare, 
così come risultante dallo stato di famiglia, devono essere residenti nell’immobile in 
affitto per il quale è richiesto il contributo, con un contratto di locazione regolarmente 
stipulato e registrato; 

• PER CHI CHIEDE IL CONTRIBUTO PER LE UTENZE: I componenti del nucleo familiare, 
risultanti dallo stato di famiglia, devono avere la residenza in un immobile di proprietà 
o in affitto con un contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato; 

• PER CHI CHIEDE IL CONTRIBUTO PER LE UTENZE: Il nucleo familiare, così come 
risultante dallo stato di famiglia, deve essere titolare di regolari contratti di utenza per 
la fornitura domestica di energia elettrica e/o gas, avente per oggetto l’unità immobiliare 
ubicata nel territorio del Comune di Appiano Gentile (CO) in cui ha la residenza (allegare 
copia dell’ultima bolletta gas ed energia elettrica oppure il contratto di fornitura 
domestica di energia elettrica e/o gas) 
 

ART. 3 – IMPORTI ASSEGNATI 
 
a) BUONI SPESA 
 

L’aiuto alimentare sarà erogato attraverso la consegna agli aventi diritto di buoni spesa 
da € 25,00 ciascuno utilizzabili, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 
nei supermercati e negozi di Appiano Gentile che hanno aderito all’iniziativa, come di 
seguito indicato: 
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Nucleo famigliare con 1 
componente  

N. 6 Buoni Spesa 
per un valore totale di € 150,00 

Nucleo famigliare con 2 
componenti 

N. 10 Buoni Spesa 
per un valore totale di € 250,00 

Nucleo famigliare fino a 3 
componenti 

N. 12 Buoni Spesa  
 per un valore totale di € 300,00 

Nucleo famigliare con 4 
componenti e oltre 

N.16 Buoni Spesa 
per un valore totale di € 400,00 

  
 

E’ vietato l’utilizzo dei buoni per l’acquisto di bevande alcoliche di qualsiasi tipo. 
 
b) CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO 
 

Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo pari ad una mensilità 
di affitto fino ad un massimo di € 600,00. Il nucleo si impegna, pena esclusione dai 
successivi bandi per il riconoscimento di sostegni economici, a riconsegnare all’Ufficio 
Servizi Sociali le relative ricevute di pagamento, successivamente 
all’assegnazione del contributo richiesto ed entro  il 28/02/2022, al fine di 
dimostrare il corretto utilizzo delle somme ricevute. 
  

c) CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 
 
Per ciascun richiedente sarà erogato un contributo per il pagamento delle utenze 
domestiche il cui importo dipenderà dal numero di componenti del nucleo familiare, 
come dalla seguente tabella: 
 

Nucleo famigliare con 1 
componente  

€ 200,00 

Nucleo famigliare con 2 
componenti 

€ 250,00 

Nucleo famigliare fino a 3 
componenti 

€ 300,00 

Nucleo famigliare con 4 
componenti e oltre 

€ 400,00 

 
 
Il nucleo si impegna, pena esclusione dai successivi bandi per il riconoscimento di 
sostegni economici, a riconsegnare all’Ufficio Servizi Sociali le relative ricevute di 
pagamento, successivamente all’assegnazione del contributo richiesto ed entro  il 
28/02/2022, al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle somme ricevute. 

 
ART. 4 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
I contributi saranno erogati sino ad esaurimento fondi, a coloro che risulteranno in 
possesso dei requisiti indicati. Se necessario, in caso di insufficienza dei fondi disponibili, 
sarà stesa una graduatoria unica (indipendentemente dal tipo di contributo richiesto) in 
base al valore ISEE in corso di validità, dando priorità ai nuclei con ISEE inferiore. 
 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande, indipendentemente dalla tipologia di sostegno scelta, potranno essere 
presentate da lunedì 4 ottobre 2021 a venerdì 5 novembre 2021.   
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La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.appianogentile.co.it, accompagnata: 

- dalla scansione di un documento di identità del richiedente (anche foto con il 
cellulare); 

- dall’ISEE ORDINARIO in corso di validità; 

- da copia del contratto di locazione ad uso abitativo (solo per chi chiede il pagamento 
dell’affitto), 

- da copia di una bolletta recente oppure il contratto di fornitura domestica di energia 
elettrica e/o gas (solo per chi chiede il pagamento delle utenze domestiche). 

In caso di assoluta impossibilità di utilizzo della posta elettronica sarà possibile contattare 
telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali al n. 031972821 - 031972824. 
 
I dati del richiedente sono acquisiti ai fini della concessione del contributo. 
Saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali: Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003. 

 
Allegato: Modulo di domanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


