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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE A FAVORE
DI NUCLEI FAMILIARI

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO E FINALITÀ
Ritenuto che gli oneri di conduzione dell'abitazione incidono in modo rilevante nei bilanci familiari,
in particolare per quanto concerne le spese per le utenze domestiche, l’Amministrazione Comunale
ha disposto, per l'anno 2022, l'apertura di un bando per l'erogazione di un contributo una tantum
finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle spese per le utenze domestiche secondo quanto
indicato nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 9 novembre 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo familiare) dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Gargnano;
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013), in corso di validità il cui valore sia non
superiore ad € 25.000,00;
4. Avere attive (a proprio nome o a nome di uno dei componenti del nucleo familiare) almeno
una delle seguenti utenze domestiche:
• fornitura servizio elettrico;
• fornitura gas/metano;
• fornitura servizio idrico;
La richiesta di contributo per utenze domestiche può riguardare esclusivamente l’abitazione
principale (locazione o prima casa).
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ART. 3 - TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Con il presente avviso il Comune di Gargnano intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di
Gargnano attraverso l’erogazione di un contributo economico straordinario una tantum pari ad €
250,00 per nucleo familiare, per il sostegno delle spese per utenze domestiche (energia elettrica e/o
gas e/o acqua) relative all’abitazione principale (locazione o prima casa) riferite all’annualità 2022.
In ragione del numero di domande e qualora la dotazione finanziaria dell’iniziativa lo consenta,
l’Amministrazione comunale si riserva di incrementare l’importo del contributo una tantum.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande per la concessione del contributo “Bando per l’erogazione di contributi economici
straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari”
dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 16
dicembre 2022 alle ore 12:00 utilizzando la modulistica allegata, e corredata dei documenti richiesti,
pena la nullità della domanda stessa, in carta semplice, con le seguenti modalità:
-

tramite

invio

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it
-

recandosi direttamente all’Ufficio Protocollo sito presso la Sede Municipale in via Roma n. 47,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Per altre eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali al seguente numero
telefonico: 0365/7988308 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato unitamente ai seguenti documenti:
-

Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità o copia del permesso di
soggiorno in corso di validità;

-

IBAN del richiedente;

-

Attestazione ISEE ordinario o corrente e DSU in corso di validità (ISEE 2022);

-

Documentazione da cui risulti che siano attive (a proprio nome o a nome di uno dei
componenti del nucleo familiare) per l’abitazione principale (locazione o prima casa) almeno
una delle seguenti utenze domestiche:
• fornitura servizio elettrico
• fornitura gas/metano
• fornitura servizio idrico
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ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI
CONTROLLO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I contributi saranno concessi fino all’esaurimento della dotazione economica assegnata.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della regolarità delle domande e potrà richiedere,
nel caso in cui riscontrasse carenze sanabili, integrazioni documentali.
Si provvederà quindi alla formazione di una graduatoria delle domande ammissibili e regolari, in
ordine crescente del valore ISEE attestato (un valore ISEE minore comporta una migliore posizione
in graduatoria).
A parità di valore ISEE verrà data priorità al nucleo familiare con il maggior numero di componenti.
L’erogazionee del contributo avverrà in forma di accredito su conto corrente bancario/postale
intestato al richiedente.
Operazioni di controllo e obblighi dei beneficiari
Il Comune potrà effettuare cotrolli in merito alla veridicità dei dati comunicati e delle dichiarazioni
rese dai richiedenti.
Qualora, all’esito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del richiedente e del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del
beneficio e ne sarà data comunicazione agli organi competenti.
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali, Sig. Albini Giovanni.
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizisociali@comune.gargnano.bs.it
ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati dal
Comune di Gargnano esclusivamente per le operazioni relative al provvedimento attivato con il
presente Avviso, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d.Codice Privacy) come modificato dal
D.lgs.101/2018.
Dalla Residenza Municipale, 10 novembre 2022
L’Assessore
ai Servizi Sociali
(Marcello Festa)

Il Sindaco
Responsabile dei Servizi Sociali
(Giovanni Albini)
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