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Bando 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA SPESA PER UTENZE 

DOMESTICHE E ALIMENTARI di cui al Decreto-Legge 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, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. 

 

 

Art. 1 OGGETTO 

Il presente bando regola le modalità di concessione di contributi economici, in ragione del finanziamento disponibile, 
per far fronte alle spese riguardanti le utenze domestiche di gas metano, gasolio o gpl da riscaldamento, energia elettrica 
e acqua potabile. Le utenze devono riguardare esclusivamente l’abitazione principale ove il nucleo ha residenza 
principale e dimora. 
Le fatture devono essere intestate al beneficiario o ad uno dei suoi famigliari ed il punto immissione (POD per le 
forniture elettriche, PDR per il gas, numero di contatore per l’acqua, fattura o scontrino parlante in tutti gli altri 
casi). Posso essere riconosciute solo ed esclusivamente rimborsi o pagamenti per le utenze domestiche. Per i 
condomini potrà essere riconosciuta solo la dichiarazione dell’Amministratore che attesti il debito o il pagamento 
del conduttore, in caso di abitazione locata o del proprietario stesso nel caso della propria abitazione. Non possono 
essere ammessi rimborsi per acqua, energia elettrica o gas da riscaldamento ai locatari. Non sono ammessi al 
rimborso altri combustibili quali es. pellets. Le forniture devono riguardare l’annualità corrente, salvo eventuali 
situazione debitorie il cui pagamento dilazionato/differito sia stato concordato con il fornitore. 

 

Art. 2 REQUISITI 

Per poter essere ammessi alla selezione i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 
 

- residenza nel Comune di Cerano; 

- ISEE in corso di validità; 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza non UE se in possesso di permesso di 
soggiorno per tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

Il nucleo familiare dovrà corrispondere a quello risultante nei registri anagrafici alla data di presentazione della 
domanda ed essere coerente con quello riportato sulla DSU per il calcolo dell’ISEE; diversamente dovrà essere 
aggiornata la DSU entro la data di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione. 

Sono ESCLUSI coloro che: 
- un componente è proprietario, in quota parte di beni immobili, oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale, non 
derivante da eredità; 

- un componente è proprietario esclusivo di un secondo alloggio o di un bene immobile, anche derivante da eredità; 
Queste particolari posizioni devono essere riferite alla data di sottoscrizione dell’autocertificazione ed ai componenti 
del nucleo familiare. 

 

Art. 3 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

Con riferimento alla deliberazione è stabilita la seguente misura: 
 

UTENZE DOMESTICHE (max € 23.000,00): 

contributo teorico massimo di € 600,00 con ISEE/ISEE corrente fino ad € 2500,00; 
contributo teorico massimo di € 400,00 con ISEE/ISEE corrente fino ad € 5000,00; 
contributo teorico massimo di € 250,00 con ISEE/ISEE corrente fino ad € 7500,00; 

 

GENERI ALIMENTARI (max € 5.055,00) 
In base ai componenti il nucleo famigliare. 
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entro e non oltre le ore il giorno 21/09/2021 

I contributi saranno concessi sulla base del numero delle domande ammesse, fino alla concorrenza del valore totale 

massimo del finanziamento (vedi art. 3). Nel caso in cui le domande ammesse comportassero una spesa maggiore o 

minore della somma stanziata, i contributi effettivi saranno RIPROPORZIONATI: sulla base del contributo spettante in 

linea teorica il beneficio sarà ricalcolato in via proporzionale fino a saturazione del finanziamento disponibile. 
 

Art. 4 FINANZIAMENTO 

Gli oneri derivanti dal presente bando sono finanziati da fondi derivanti dal Decreto-Legge 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, 
Convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. per una somma complessiva di € 28.055,00 (giusta delibera 
GC n. 105 del 26/08/2021). 

 

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune (p.zza Crespi n. 11) 
 

(orario d’ufficio 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì) utilizzando esclusivamente il modulo allegato, opportunamente 
barrato, compilato e firmato. In caso di mancanza della firma o di parti di dichiarazioni previste dal presente bando, 
la dichiarazione sarà considerata come non avvenuta e la domanda verrà esclusa. 
Il termine è da considerarsi perentorio ed è a pena di esclusione. 
La domanda dovrà essere presentata dal soggetto intestatario del contratto di fornitura, e dovrà consistere in una 
dichiarazione autocertificata a norma del D.P.R. n. 445/2000 come da modello allegato. Inoltre dovrà essere 
dichiarata l’attestazione ISEE in corso di validità, a pena di esclusione automatica. 

 

Art. 6 ESCLUSIONI 
Oltre alla mancanza del possesso dei requisiti e condizioni richieste (vedi Art. 2 e Art. 3), sono causa di esclusione 
automatica: 
- la mancanza dell’indicazione delle generalità o della dichiarazione dei requisiti essenziali; 
- la mancanza della sottoscrizione; 
- la sottoscrizione priva della copia del documento di identità in corso di validità; 
- la non corrispondenza della composizione del nucleo familiare dichiarato con quello risultante dai registri anagrafici 
alla data di presentazione della domanda; 
- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione accompagnata da un documento di identità scaduto darà luogo a richiesta di integrazione 
documentale. 

 

Art. 7 ISTRUTTORIA 

L’esame delle domande verrà effettuato dal Servizio Affari Generali e dell’Assistente Sociale territoriale. Gli addetti 
all’istruttoria potranno richiedere chiarimenti o documenti integrativi nel caso di dubbi o mere irregolarità che non 
comportano l’esclusione, assegnando un termine per le integrative, oltre il quale la domanda verrà esclusa 
automaticamente. 
Terminata l’istruttoria, le domande saranno raggruppate nelle fasce ISEE di appartenenza e per ognuna saranno 
conteggiati i contributi economici, salvo applicare la limitazione di cui all’Art. 3. Per coloro che hanno un residuo  
ancora sussistente derivante dal precedente bando, si procederà a compensazione. Le economie così costituite 
saranno riproporzionate sui tutti i contributi ammessi. In caso di esclusione della domanda il contributo costituirà 
un’economia di spesa. 
I nominativi dei beneficiari, individuati mediante numero di protocollo, saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune (www.comune.cerano.no.it) e all’Albo Pretorio. Nessuna comunicazione, salvo per le esclusioni, verrà 
inviata a domicilio. Avverso l’esclusione è ammessa opposizione scritta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione. L’opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame e dovrà essere 
indirizzata alla Giunta Comunale la quale riesaminerà la posizione dando una risposta entro i successivi 15 giorni. 
Gli elenchi di beneficiari saranno comunicati ai volontari della Parrocchia B.V. Maria di Cerano, con la quale si 
sottoscriverà un accoro, che gestirà la fase operativa dei pagamenti, rimborsi, distribuzione dei generi alimentari. 

 

Art. 8 MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BENEFICI 

I benefici costituiranno un fondo a disposizione fino a suo esaurimento per pagamenti e/o rimborsi afferenti il 
PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2021. Le fatture devono essere intestate al beneficiario o ad uno dei suoi 
famigliari ed il punto immissione (POD per le forniture elettriche, PDR per il gas, numero di contatore per l’acqua, 
fattura o scontrino parlante in tutti gli altri casi). Posso essere riconosciute solo ed esclusivamente rimborsi o 
pagamenti per le utenze domestiche. Per i condomini potrà essere riconosciuta solo la dichiarazione 
dell’Amministratore che attesti il debito o il pagamento del conduttore, in caso di abitazione locata o del proprietario 



stesso nel caso della propria abitazione. Non possono essere ammessi rimborsi per acqua, energia elettrica o gas da 
riscaldamento ai locatari. Non sono ammessi al rimborso altri combustibili quali es. pellets. Le forniture devono 
riguardare l’annualità corrente, salvo eventuali situazione debitorie il cui pagamento dilazionato/differito sia stato 
concordato con il fornitore. I benefici potranno essere assegnati direttamente solo in caso di resti o e per espressa 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 

 
 

Art. 9 CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sottoporre a controllo ogni domanda che presenti 
elementi incongrui o contraddittori. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di 
quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre essere utilizzato l’Ufficio di Polizia Municipale, 
con visite dirette al domicilio del richiedente, e potrà essere richiesto l’invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza 
ove lo si ritenesse necessario. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà 
il fatto all’Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative 
spese. L’interessato perderà il diritto alle prestazioni. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rimando al Regolamento per la concessione di 
contributi economici vigente se applicabile. 

 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando di rimanda al Regolamento per la concessione di benefici economici 
vigente. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati 

personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 

 
Titolare: Comune di Cerano con sede in piazza Crespi n. 11; Centralino: +3903217714200 fax 0321728005, Email: 
comune@comune.cerano.no.it, PEC: comune@pec.comune.cerano.no.it, sito web istituzionale ww.comune.cerano.no.it - 
Rappresentante: Andrea Volpi - Sindaco 
- Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del 
processo/procedimento/attività di: Liquidazione benefici economici. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo 
che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le 
finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento 
amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la 
gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e 
valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione 
europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare 
del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella Tabella 
consultabile  in  calce (art. 2-sexies,  c.  2,  D.Lgs.  196/2003),  si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico.  -  Base giuridica:  I 
trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, 
nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse. 
- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 

- altri Uffici/Servizi del titolare; 
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT 
(amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere 
il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; 
soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo 

di responsabile o contitolare del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli 
ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale. 
- Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di 
"limitazione della conservazione" (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
- Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere 
la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al 
trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
- Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
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- Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto 
dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) 
- Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 

- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 
in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. 
- Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati 
elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e 
analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al  
trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 
196/2003,   dai   provvedimenti   del   Garante,   e   definite  dallo   stesso  titolare   in   base   al   principio   di   responsabilizzazione 
(accountability). 

 
 

Cerano, ……………………….. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Gianmario Campeggi) 


