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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE E 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID 19  

 

Il Comune di Gandino, in ottemperanza al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 e dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 

“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali” e alla Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 13/10/2022 pubblica il presente bando, volto al 

sostegno di famiglie residenti in situazione di necessità tramite l’erogazione di  

• Buoni spesa di emergenza alimentare; 

• Contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere 

intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo famigliare.  

 

È possibile presentare istanza per un’unica misura di sostegno, le misure NON sono cumulabili tra di 

loro. La domanda potrà essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.  

Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla verifica dei requisiti 

richiesti per l’accesso e a redigere un'unica graduatoria per l’istanza “Misure urgenti connesse all’ emergenza 

da COVID-19 di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche”.  

 La graduatoria è compilata seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE; si procederà all’assegnazione 

delle risorse scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.  

 

Le dichiarazioni rese nell’istanza finalizzata alla richiesta di contributo saranno soggette a controlli a 

campione con estrazione a sorte sul 10 % delle pratiche.  

 

1- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9.00 del 19/10/2022 alle ore 9.00 del 11/11/2022.  

L’importo complessivo stanziato per il presente avviso è pari a 11.194,76= 

 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

• cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni; se il documento di 

soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo;  

• essere residenti a Gandino da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando.  

• avere un Isee fino a € 15.748,78 = e in corso di validità. 

• presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti, che presentino una o più condizioni collegate 

alla crisi dell’emergenza sanitaria Covid-19, indicate di seguito, verificatesi nel periodo che va dal 

23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022: 

✓ persona con invalidità accertata per almeno il 67% e/o in carico ai servizi sociali comunali per 

l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.  

✓ Perdita del posto di lavoro e/o consistente riduzione dell’orario di lavoro  

✓ Cessazione di attività libero-professionali  

✓ Mancato rinnovo di contratti a termine   

Ai fini della partecipazione al bando è ammesso l'ISEE ordinario/standard o Corrente (aggiornamento 

dell'ISEE per i cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella dei due 
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anni antecedenti a seguito di una variazione dell'attività lavorativa, autonoma o dipendente, o trattamenti 

assistenziali previdenziali o indennitari, o a seguito di una variazione del reddito complessivo del nucleo 

superiore al 25%). 

3 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  

Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare, per un importo massimo di € 500,00 

 

3.1 Requisiti specifici per contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche:  

I destinatari del contributo devono essere persone fisiche e possono presentare domanda solo per le utenze 

relative all’abitazione di residenza del nucleo familiare. 

 

3.2 Importo del contributo a sostegno del pagamento delle utenze e condizioni di utilizzo   

L'importo massimo del contributo è diversificato in relazione all'ampiezza del nucleo familiare come di 

seguito: 

Numero componenti del Nucleo Valore massimo 

Nucleo familiare di 1 componenti € 200,00 

Nucleo familiare di 2 componenti € 250,00 

Nucleo familiare di 3 componenti € 350,00 

Nucleo familiare di 4 componenti € 450,00 

      Nucleo familiare di 5 o + componenti € 500,00 

 

Entro il 15 febbraio 2023 è necessario consegnare all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Gandino 

ricevuta di pagamento della/e utenza/e a dimostrazione dell’effettivo utilizzo del contributo per i fini previsti 

dal bando.  

 

4- CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA ALIMENTARE – BUONI SPESA  

Sarà erogato un solo contributo sotto forma di buoni spesa per nucleo familiare, per un importo non superiore 

a € 500,00 come da tabella sottostante.  

 

4.1 Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo del contributo a sostegno dell’emergenza alimentare 

buoni spesa  

L'importo massimo dei buoni spesa è diversificato in relazione all'ampiezza del nucleo familiare come di 

seguito: 

Numero componenti del Nucleo Valore massimo 

Nucleo familiare di 1 componenti € 200,00 

Nucleo familiare di 2 componenti € 250,00 

Nucleo familiare di 3 componenti € 350,00 

Nucleo familiare di 4 componenti € 450,00 

     Nucleo familiare di 5 o + componenti € 500,00 
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Il buono spesa, frazionato in tagli di valore variabile, sarà liquidato mensilmente dal Comune direttamente 

all’esercizio commerciale individuato dalla famiglia all’interno dell’elenco degli esercizi commerciali 

convenzionati pubblicati sul sito istituzionale del comune, previa richiesta di rimborso da parte dell’esercizio 

commerciale, accompagnata da dichiarazione di conformità dei beni forniti al disposto dell’ordinanza n. 

658/2020.  

Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo 

monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non 

usufruite o non usufruite integralmente.  

La data di scadenza per l’utilizzo dei buoni spesa è fissata al 30 gennaio 2023. 

5. ALLEGATI  

All’istanza di contributo devono essere allegati:  

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.  

• Fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rinnovo del 

permesso.  

• certificazione attestante l’invalidità pari o superiore al 67% e/o accertamento di handicap ai sensi della 

legge 104/1992 (se dichiarato nella domanda).  

• Attestazione Isee in corso di validità. 

• Documentazione attestante i requisiti di partecipazione legati all’emergenza sanitaria da COVID- 19, 

come previsto dall’art. 2 del presente bando.  

 

6- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE:  

L’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande è l’Ufficio Servizi alla Persona. La graduatoria sarà 

compilata seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE; si procederà all’assegnazione delle risorse 

scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.  

 

Il nucleo famigliare beneficiario di Reddito di cittadinanza subirà una diminuzione del 

contributo pari al 50%.  
 

7- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli 

predisposti dal Comune di Gandino, reperibili sul sito web istituzionale https://www.comune.gandino.bg.it/ 

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la 

necessaria ed idonea documentazione, munite di fotocopia del documento di identità in corso di validità dei 

sottoscrittori.  

La mancata sottoscrizione della domanda, o la mancata allegazione della documentazione, se richiesta, 

comporta l'automatica esclusione dal beneficio.  

Le domande potranno essere presentate solo attraverso le seguenti modalità: 

1. A mano presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

2. Tramite mail all’indirizzo info@comune.gandino.bg.it.  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 035/745567 (interno 5) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. Il Comune di Gandino non si assume responsabilità alcuna per domande non pervenute a causa 

di inesatta indicazione del destinatario, per ritardi o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

8 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  
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Il contributo a sostegno al pagamento delle utenze verrà liquidato direttamente al beneficiario.  

Per il contributo a sostegno dell’emergenza alimentare, l’ufficio Servizi alla persona provvederà alla consegna 

dei buoni spesa ai beneficiari, con modalità che verranno comunicate successivamente. I buoni spesa si 

configurano come contributo “una tantum” al richiedente. 

 

9 - CONTROLLI E SANZIONI  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che 

il contenuto delle autocertificazioni non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al 

dichiarante non è concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali 

(art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale 

si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 

gravate di interessi legali. 

10-INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 - 

GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i 

requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al 

presente avviso pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 

buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 

Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione 

del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il buono spesa 

richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Gandino è il titolare del trattamento dei dati. 

 

Gandino, 19/10/2022 

 

          Responsabile Servizi alla Persona 

 F.to Pasqualina Giudici  
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