
BANDO PER L’ACCESSO A MISURE DI SOSTEGNO A CONTRASTO DEL CAROVITA 
DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19 (SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, 

PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II SOCIO-CULTURALE 
 
 

in esecuzione della delibera di G.C. n. 175 del 12/09/2022, indice un bando per l’assegnazione di 
sostegni economici a contrasto del carovita derivante dall’emergenza covid-19 (solidarietà 
alimentare, pagamento canoni di locazione ed utenze). 
 
 

Articolo 1 – Finalità  
Con il presente bando pubblico il Comune di Alzano Lombardo, in attuazione del decreto legge n. 
154 del 23.11.2020 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 
29 marzo 2020 e del decreto del 24 giugno 2021 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e dell’art.53, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, 
intende sostenere i cittadini in stato di bisogno più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali attraverso l’elargizione di: 

a) buoni spesa di solidarietà alimentare; 
b) contributi economici per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche. 
 
 

Articolo 2 – Risorse  
Le risorse complessive assegnate per la presente misura ammontano rispettivamente a: 

a) € 54.030,72 per i buoni spesa di solidarietà alimentare; 
b) € 36.859,42 per i contributi economici per il sostegno del pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche. 
 
 

Articolo 3 – Destinatari e requisiti generali di ammissione 
Possono accedere agli interventi previsti dal presente bando pubblico i nuclei familiari in stato di 
bisogno che versano in condizione di difficoltà economica in quanto esposti agli effetti derivanti 
dall’emergenza sanitaria, che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione 
della domanda: 

- avere cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea, ovvero, nei casi di 
cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in 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 Alzano Lombardo da almeno un anno alla data di presentazione 
della domanda; 
- appartenere ad un nucleo familiare che non abbia avuto accesso ad uno dei bandi 
emanati dal Comune di Alzano Lombardo a valere sui medesimi fondi: 

o “Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa ai sensi del decreto legge n. 154 
del 23.11.2020 e dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 
del 29.03.2020” approvato con Deliberazione di G.C.n.139 del 06/08/2021; 

o “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie 
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche connesso all’emergenza sanitaria covid-19 - fondo di cui 
all’art.53, comma 1, del d.l. n.73 del 25 maggio 2021” approvato con delibera di 
G.C. n.173 del 27/09/2021. 

 



I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda da almeno uno dei componenti del nucleo familiare e permanere fino 
alla data di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio economico. 
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale alla 
data di presentazione della domanda. 
La domanda può essere presentata una sola volta per nucleo familiare. 
 
 

Articolo 3bis – Destinatari e requisiti specifici di ammissione 
Possono accedere alla misura a) buoni spesa di solidarietà alimentare i nuclei familiari che siano 
in possesso dei seguenti requisiti specifici alla data di presentazione della domanda: 

- con almeno un figlio d’età pari o inferiore a 19 anni; 
- in possesso di un Isee in corso di validità pari o inferiore ad € 20.000,00. 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 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%). 

 
Possono accedere alla misura b) contributi economici per il sostegno del pagamento dei canoni 
di locazione e delle utenze domestiche i nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di presentazione della domanda: 

- composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni; 
- in possesso di un Isee in corso di validità pari o inferiore ad € 12.000,00. 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 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%); 
- presentazione della domanda di contributo in riferimento all’abitazione di residenza; 
- il richiedente deve essere in possesso di un contratto d’affitto regolarmente 
registrato a proprio nome o essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, 
riscaldamento, acqua) per le quali si chiede il contributo; 
- non essere in affitto presso Servizi abitativi pubblici. 

 
 

Articolo 4 – Importi e condizioni di utilizzo 
Misura a) buoni spesa di solidarietà alimentare. 
Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare sotto forma di buoni spesa, diversificato in 
relazione all’ampiezza del nucleo stesso come di seguito dettagliato: 

 Componenti nucleo famigliari  Importo massimo 

2 € 300,00 

3-4 € 400,00 

5 e oltre € 500,00 

 
Il buono spesa è spendibile per l’acquisto di “generi di prima necessità”: prodotti alimentari, per 
l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, prodotti per l’igiene della casa, 
articoli medicali e ortopedici, farmaci. 
Il buono spesa, erogato in tagli da € 25,00 (euro venticinque/00) e € 50,00 (euro cinquanta/00), 
non è ulteriormente frazionabile, né trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 
individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono previste forme di compensazione o 
rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 
La validità del buono spesa verrà indicata sullo stesso e i buoni non spesi entro la data di 
scadenza indicata non saranno più spendibili. 



Il buono spesa 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 presentazione di nota di addebito o altra nota fiscale da 
parte dell’esercizio commerciale, accompagnata da dichiarazione di conformità dei beni forniti e 
corredata dai relativi buoni. 
 
Misura b) contributi economici per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche. 
Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare, per un importo massimo di € 800,00 che 
potrà riferirsi agli affitti o alle utenze domestiche. 
In caso si riferisca agli affitti non potrà superare l’importo di 2 mensilità di canone. Alla domanda 
dovrà essere allegata documentazione comprovante il pagamento del canone per il periodo 
01/01/2022-31/08/2022. In caso di presenza di arretrati il canone dovrà essere versato 
direttamente al proprietario, previa presentazione di delega al pagamento e accettazione firmata 
dallo stesso. In assenza di tali condizioni non si potrà procedere all’erogazione. 
In caso si riferisca alle utenze domestiche non potrà superare il costo sostenuto nel periodo 
01/01/2022-31/08/2022. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione comprovante i costi 
delle utenze sostenuti.  
 
 

Articolo 5 – Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti 
modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - art. 16-bis, comma 5 della 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato pdf;  
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune.alzano.bg.it;  
3) a mano in formato cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno ritenute valide 
e non saranno quindi prese in considerazione.  
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta secondo 
l’apposito modello (Modulo 1) e corredata dalla seguente documentazione: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 
- permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se 
cittadino extracomunitario); 
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Limitatamente alla Misura b) contributi economici 
- se richiesto per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione: 
✓ copia contratto di locazione con ricevuta di registrazione e ultimo pagamento imposta di 

registro; 
✓ quietanza di pagamento dei canoni per il periodo 01/01/2022-31/08/2022 o, in caso di 

presenza di arretrati, delega al pagamento e modulo comunicazione conto corrente del 
locatore.  

- se richiesto per il sostegno del pagamento delle utenze domestiche: 
✓ copia delle fatture emesse per il periodo 01/01/2022-31/08/2022. 

 
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2022 e fino al 28 ottobre 
2022. 
 
 

Articolo 6 – Istruttoria e assegnazione del contributo 
L’Ufficio Servizi Sociali, alla chiusura della data per la presentazione domande, valuta 
l’ammissibilità delle richieste pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente bando, verificando 
le dichiarazioni rese nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione allegata. 

mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
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In merito alle domande accolte verrà redatta una graduatoria, il cui ordine è definito secondo i 
seguenti criteri: 

- indicatore ISEE: avranno priorità i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso; 
- nel caso di indicatore ISEE identico: ordine temporale di presentazione della 
domanda. 

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, mancante della documentazione a comprova della 
situazione dichiarata, senza indicazione del valore ISEE o con ISEE difforme, la domanda di 
accesso alle misure è respinta. 
La graduatoria verrà approvata con determina assunta dal Responsabile dei Servizi Sociali. 
Dell’esito delle istanze verrà data comunicazione all’indirizzo mail comunicato in sede di istanza, o 
mediante posta ordinaria. 
 
 

Articolo 7 – 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. 
 
 
Articolo 8 – Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili 

Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 
331 430 6559;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando 
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano 
Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano al bando 
pubblico, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, agli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area II Socio-culturale. 
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Articolo 9 – Responsabile procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Ugo Castelletti, ai sensi dell’art.5 della l. 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i.  
 
 

Articolo 10 – Altre informazioni 
Il bando e i relativi moduli possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Alzano 
Lombardo www.comune.alzano.bg.it ovvero acquisiti in modalità elettronica presso l’Ufficio Servizi 
Sociali scrivendo a servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. 
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare presso l’Ufficio Servizi Sociali al 
n.035.4289031. 
 
 
Alzano Lombardo, lì 16/09/2022 
 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA II SOCIOCULTURALE 

DOTT. UGO CASTELLETTI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

http://www.comune.alzano.bg.it/
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