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AVVISO PUBBLICO FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE  

(Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del contagio da 

COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o 

comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale;  

Visti:  

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui è stato 

disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo;  

• l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  

• il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 giugno 

2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30/09/2021. 

Ritenuto a tal fine di dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di 

bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate;  

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia 

pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico; 

SI RENDE NOTO CHE 

1. Apertura del bando 

È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 e della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30/09/2021. 

2. Chi può presentare la domanda  

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Porto Valtravaglia, in possesso dei 

seguenti requisiti:  

1) Cittadinanza italiana;  

(oppure) - Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  

(oppure) - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea nel caso di stranieri che siano 

muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

2) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia;  
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3) Essere in stato di difficoltà economica in conseguenza alle misure di emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso al Covid-19;  

4) Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti 
previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 
erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni entro il limite mensile di € 300,00 per nuclei familiari composti 
fino a due persone e di € 500,00 per nuclei familiari composto da oltre due persone; 

5) Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 
9.000. 

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 Porto Valtravaglia 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. 

3. ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE 

1) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario; 

2) Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

3) Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile; 

4) Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

4. NUCLEO FAMILIARE 

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe 
comunale. 

Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il 
contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, 
nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei 
limiti delle risorse disponibili, dipende dall’entità e tipologia del nucleo familiare. 

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Valtravaglia si riserva di aggiornare i criteri per l’individuazione 
dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse. 

L’ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base di una valutazione multidimensionale tenendo 
presente il valore dell’attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti 
fasce di appartenenza: 

Fasce Importo ISEE Punteggio Assegnato 

1 0-4.000 15 punti 

2 4.001-5.000 10 punti 

3 5.001-7.000 5 punti 

4 7.001-9.000 2 punti 

Viene attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie: 



per ogni componente del nucleo familiare minorenne o con disabilità 1 punto 

 

L’importo verrà ripartito in modo proporzionale sulla base del punteggio attribuito e della spesa sostenuta, 
nei limiti dell’importo accreditato dallo Stato. 

6. Termine e modalità di presentazione delle domande  

I richiedenti residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare 
domanda al protocollo dell’Ente.  

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata al Comune di Porto Valtravaglia entro il 15 
novembre 2021, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità:  

- invio modulo di domanda all’indirizzo pec: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it indicando 
come oggetto: “Domanda per assegnazione contributi canone locazione e utenze domestiche”; 

- consegna a mano del modulo di domanda presso l’ufficio protocollo (tel. n. 0332/543811-21) nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato dalle ore 10.00 
alle ore 12.00. 

7. Valutazione delle domande.  

Le domande presentate saranno istruite e valutate dall’Ufficio Servizi Sociali. 

Qualora occorrente, l’Amministrazione comunale si riserva di approfondire la situazione di necessità 
rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione o colloquio con l’assistente 
sociale. I sussidi saranno assegnati alle famiglie in possesso degli idonei requisiti, sino a concorrenza delle 
risorse disponibili. 

8. Modalità di erogazione dei contributi per canone di locazione e utenze domestiche  

Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione indicante 
l’importo riconosciuto.  

Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato e delle relative 
ricevute di versamento gennaio – settembre 2021. 

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare.  

Nel caso di insolvenza per l’anno 2021, deve essere richiesto il pagamento diretto al proprietario dei locali, 
previa dichiarazione di assenso al versamento del contributo del proprietario stesso. 

Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari ecc.) e delle 
relative ricevute di versamento gennaio – settembre 2021. 

L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare. 

Le somme attribuite verranno erogate mediante pagamento del contributo 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.  

9. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  

 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con finalità di selezione di personale tramite bandi di 
concorso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto di tale normativa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento di selezione; qualora non 
venissero conferite le informazioni richieste non sarà possibile prendere in considerazione la candidatura. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Valtravaglia che si potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: Telefono: 0332/543811 - Indirizzo PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.va.it 
Responsabile Unico del Trattamento è il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde – Tel.0332/543810-17. 



Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è la Società GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F. 00089070403) 
con sede a Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 – Tel. 051/763201 – mail: 
privacy@gaspari.it – pec: privacy@pec.egaspari.net. 
 

10. Controlli 

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. 

Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita 
del diritto di accedere ad ulteriori contributi. 

Il Comune di Porto Valtravaglia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese 

dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 

Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. Nel caso di false 

dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai sensi 

dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per 

le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.  

11. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto 

è il Responsabile dei Servizi Sociali, Dott.ssa Mariella Vallarini. 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott.ssa Mariella Vallarini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Porto Valtravaglia ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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