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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL 

PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE, RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

OBIETTIVI DELL'AVVISO 

Intervento a sostegno del reddito dei nuclei familiari in stato di particolare difficoltà economica, 

causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in conformità alla destinazione di utilizzo 

delle risorse stanziate dall’art. 112 del D.L. n. 34/2020). 

 

DESTINATARI E CRITERI PER L'ACCESSO DEL BENEFICIO 

- Residenza nel Comune di Borgosatollo (al momento della presentazione della 

domanda); 

- Utenze domestiche intestate a un componente del nucleo familiare; per “utenze 

domestiche” si intendono:  energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, acqua, 

tariffa rifiuti; 

E’ ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al condominio, a 

condizione che venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il 

singolo alloggio occupato dal richiedente;  

- Possesso di un indicatore ISEE ordinario o corrente 2020 non superiore a € 40.000,00; 

- Comprovato possesso di almeno una delle seguenti condizioni di accesso al beneficio, a 

seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19: 

condizione 

Perdita del posto di lavoro dalla data del 23/02/2020 o mancato rinnovo del contratto a 

termine con scadenza successiva al 23/02/2020 

Consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno 20%) dalla data del 23/02/2020  

Cessazione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del 

23/02/2020 

Sospensione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del 

23/02/2020, con riduzione di almeno il 20%  degli introiti relativi all’attività 

Decesso di un componente dalla data del 23/02/2020 

Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione 

salariale, fondi bilaterali di solidarietà, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 

 

INCOMPATIBILITA’ 

Sono ESCLUSI dal contributo di cui al presente avviso: 

- I percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; 

- I titolari di pensioni dirette o indirette, pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti di 

invalidità civile. 

 

COMPATIBILITA’ 

Il contributo è compatibile con: 
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- Indennità COVID-19; 

- Reddito di Emergenza; 

- NASPI, Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, Fondi di integrazione 

salariale, Fondi bilaterali di solidarietà. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno erogati sulla base delle seguenti fasce ISEE: 

 

ISEE da 0,00 a 5.000,00 

- Rimborso  delle spese documentate per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020 fino a un importo massimo di euro 400,00 

- Rimborso del 100% della tariffa rifiuti anno 2020 

 

ISEE da 5.000,01 a 10.000,00    

- Rimborso  delle spese documentate per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020 fino a un importo massimo di euro 300,00 

- Rimborso del 90% della tariffa rifiuti anno 2020 

 

ISEE da 10.000,01 a 17.500,00    

- Rimborso  delle spese documentate per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020 fino a un importo massimo di euro 200,00 

- Rimborso dell’80% della tariffa rifiuti anno 2020 

 

ISEE da euro 17.500,01 a euro 25.000,00 

- Rimborso  delle spese documentate per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020 fino a un importo massimo di euro 150,00 

- Rimborso del 70% della tariffa rifiuti anno 2020 

 

ISEE da euro 25.000,01 a euro 40.000,00 

- Rimborso  delle spese documentate per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020 fino a un importo massimo di euro 100,00 

- Rimborso del 60% della tariffa rifiuti anno 2020 

 

ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente, vincolato al pagamento delle utenze, di 

cui il beneficiario si impegna a consegnare le relative quietanze entro il 31/10/2020. 

Il contributo per la tariffa rifiuti potrà essere utilizzato direttamente dal Comune di Borgosatollo 

per la copertura della TA.RI. (tariffa rifiuti) anno 2020. 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 31 agosto 

2020 entro le ore 12, previo appuntamento all’ufficio Servizi Sociali (tel. 0302507209) o tramite 

mail (contributi@comune.borgosatollo.bs.it). 

Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla documentazione sotto 

riportata, che verrà conservata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali. 

L’istruttoria delle istanze sarà condotta, successivamente alla scadenza del bando, dal Servizio 

Sociale Comunale e si concluderà con un provvedimento di accoglimento o diniego motivato. 
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Il termine fissato per la conclusione del procedimento è il 31/12/2020. 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse, pari ad € 70.000,00, per i 

nuclei familiari in stato di particolare fragilità economica a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, secondo una graduatoria redatta in ordine di indicatore ISEE, a 

partire dal valore inferiore. In caso di risorse residue, si riapriranno i termini del bando, alle 

medesime condizioni. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

- modello di domanda, sottoforma di autocertificazione, compilato e sottoscritto; 

- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente); 

- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari); 

- documentazione delle spese sostenute per energia elettrica, riscaldamento, acqua relative 

al periodo gennaio/giugno 2020, complete delle relative quietanze di pagamento (per le 

fatture non ancora pagate, le quietanze possono essere consegnate successivamente alla 

scadenza del bando, comunque non oltre il 31/10/2020); 

- documentazione comprovante le condizioni di accesso al bando, come di seguito 

specificato, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: 

condizione comprova 

Perdita del posto di lavoro dalla data del 

23/02/2020 o mancato rinnovo del contratto a 

termine con scadenza successiva al 23/02/2020 

Lettera licenziamento, contratto 

scaduto, comunicazione cessazione al 

centro per l’impiego, comunicazione 

mancato rinnovo contratto a termine 

Consistente riduzione dell’orario di lavoro 

(almeno 20%) dalla data del 23/02/2020 

Dichiarazione datore di lavoro con 

quantificazione riduzione e periodo  

Cessazione di attività 

commerciale/industriale/artigianale/professionale 

dalla data del 23/02/2020 

Comunicazione chiusura partita IVA 

Agenzia Entrate, comunicazione 

chiusura posizione INPS/INAIL, 

comunicazione chiusura posizione 

Camera di Commercio, modello SCIA 

Sospensione di attività 

commerciale/industriale/artigianale/professionale 

dalla data del 23/02/2020, con riduzione di 

almeno il 20%  degli introiti relativi all’attività 

Codice ATECO attività sospesa in 

riferimento ai provvedimenti 

governativi/regionali, dichiarazione 

fatturato medio marzo/maggio 2020 e 

marzo/maggio 2019 

Decesso di un componente dalla data del 

23/02/2020 

Autocertificazione  

Fruizione di cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria, in deroga, fondi di integrazione 

salariale, fondi bilaterali di solidarietà, in 

conseguenza dell’emergenza COVID-19 

Dichiarazione datore di lavoro, buste 

paga, comunicazione INPS pagamento 

diretto 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE E LE DOMANDE PRESENTATE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE 

SOPRA RIPORTATO SARANNO ESCLUSE. 
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PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 

679/2016) si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, 

potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del 

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è 

il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’istruttore 

amministrativo sig.ra Manuela Cadoni. 

 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI  

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). 

Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà 

soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla 

revoca del beneficio. 

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it. 

Il presente Avviso e il Modello di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale 

www.comune.borgosatollo.bs.it.                        

 

 

 

 


