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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi di solidarietà alimentare, sul 
canone di locazione e/o sulle utenze domestiche ai sensi del D.L. n. 73 del 25 
maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
 

Articolo 1. Finalità 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Casnigo, in attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 

2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali attraverso 

misure di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche.  

Il presente avviso pubblico disciplina: 

 l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa, finalizzati alla 

riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 

di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune per la specifica 

misura; 

 il sostegno alla locazione e/o alle utenze domestiche, attraverso aiuti specifici, finalizzati a dare 

sollievo alle famiglie casnighesi in difficoltà. 

Articolo 2. Risorse 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Casnigo a 

€13.388,00 (DL 73/2021) ed ad €1060,20 (DL 154/2020 – OCDPC 658/2020) e potrebbero essere integrate da 

ulteriori economie derivanti dai precedenti bandi (DL 154/2020 – OCDPC 658/2020). 

Articolo 3. Requisiti di accesso 

REQUISITI GENERALI: 

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

all’Unione Europea, si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso 

di ricevuta per appuntamento di rinnovo; 

 Essere residenti a Casnigo da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando; 

 Avere un ISEE (in corso di validità) massimo per la richiesta di contributo: 

o sulla solidarietà alimentare di €15.000,00. 

o sul sostegno alla locazione e/o alle utenze domestiche di €20.000,00 per chi ha subito danni da 

covid diretti-indiretti e/o è in stato di bisogno; di  €40.000,00 per chi ha subito danni da covid 

diretti. 

SI PRECISA CHE: 
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a) Si intendono danni da covid quegli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria verificatisi dal 

23/02/2020 siano essi: 

DIRETTI 

 perdita del posto di lavoro; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 cessazione di attività professionale o di impresa o di lavoro autonomo; 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 altro da dichiarare; 
 

INDIRETTI 

 incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare (per l’acquisto di farmaci, per garantire 
interventi socio-assistenziali, per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie, nido/materna, attività 
sportive…); 

 attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto 
frequentare centri diurni per anziani, persone con disabilità o progetti personalizzati domiciliari di cui 
fruivano; 

 altro da dichiarare; 
 

STATO DI BISOGNO: 

 nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa 
di decesso del coniuge, etc.); 

 over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare (titoli, 
obbligazioni, etc); 

 nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità economica; 

 altro stato di necessità da dichiarare. 
 

b) Per accedere alle misure di sostegno alla locazione e/o alle utenze domestiche: 

 I nuclei dovranno dichiarare la data di registrazione all’Agenzia delle Entrate del contratto, la spesa 

d’affitto mensile e/o gli importi medi delle utenze domestiche; 

 i nuclei residenti nei servizi abitativi pubblici SAP, esistendo già uno specifico bando regionale per la 

locazione, potranno essere beneficiari soltanto della metà del contributo totale spettante agli altri; 

c) PER “CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA” E “STATO DI BISOGNO” SI INTENDE LA CARENZA DI 

LIQUIDITÀ PER SODDISFARE I BISOGNI ESSENZIALI DEL NUCLEO FAMILIARE. SI PRECISA CHE POTRÀ ESSERE 

PRESENTATA UN’ISTANZA PER OGNI NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO. 

d) 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%).  
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e) Perché la domanda sia valida alla stessa vanno allegati i documenti che attestino il danno da covid 

diretto, indiretto o lo stato di bisogno dichiarato. Le domande incomplete, se non sanate entro la data 

di scadenza dell’avviso, verranno escluse. 

f) Chiunque si trovi in situazioni di necessità o di difficoltà nel pagamento di utenze domestiche e canone 

di locazione, è caldamente invitato a rivolgersi all’assistente sociale comunale per una valutazione 

complessiva degli eventuali danni da covid-19 riscontrati, anche qualora non possieda i requisiti 

specifici per accedere al bando.  

g) In caso di esubero di domande si procederà ad erogare i contributi in ordine di ISEE (dal più basso al più 

alto) fino ad esaurimento risorse e verrà data la priorità agli utenti con invalidità accertata per almeno il 

67% non è rilevante l’ordine cronologico di trasmissione delle istanze. 

Articolo 4. Importo dei contributi e condizioni di utilizzo 

Solidarietà alimentare 

1. L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito 

del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare. 

Per permettere la quantificazione dell’importo spettante ad ogni nucleo familiare e la ripartizione 

dell’importo complessivo a disposizione tra le istanze idonee, verrà attributo un valore pari ad 1 al primo 

componente del nucleo familiare anagrafico ed un valore pari a 0,70 ad ogni componente ulteriore al primo. 

Il valore massimo del buono spesa attribuibile a ciascuna persona è stabilito in € 300,00, riparametrate come 

sopra indicato per i componenti del nucleo familiare ulteriori al primo. 

2. 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.  

3. 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. 

4. La validità massima del buono spesa verrà comunicata ai beneficiari in sede di consegna dei buoni stessi. 

Sostegno alla locazione e/o alle utenze domestiche 

I nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 potranno usufruire del beneficio nella modalità 

di seguito specificata. 

Nuclei che dimostrano di avere avuto un danno da covid per effetti economici DIRETTI E INDIRETTI o sono in 

STATO DI BISOGNO 

 FAM. CON 1 

COMPONENTE 

FAM. CON 2 

COMPONENTI 

FAM. CON 3 

COMPONENTI 

FAM. CON 4 

COMPONENTI 

FAM. CON OLTRE 5 

COMPONENTI  

ISEE da 0 a 

10.000 

400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 
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ISEE da 

10.000 a 

20.000 

200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 

 

Nuclei che dimostrano di avere avuto un danno da covid per effetti economici DIRETTI  

 FAM. CON 1 

COMPONENTE 

FAM. CON 2 

COMPONENTI 

FAM. CON 3 

COMPONENTI 

FAM. CON 4 

COMPONENTI 

FAM. CON OLTRE 5 

COMPONENTI  

ISEE da 

20.000 a 

40.000 

100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 

 

Articolo 5. Presentazione della domanda 

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda 
all’Ufficio servizi sociali del Comune di Casnigo, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.casnigo.bg.it e inviandolo per mail al seguente indirizzo giorgia.g@comune.casnigo.bg.it 
corredato da: fotocopia documento d’identità, copia dei documenti che attestino il danno da covid 
diretto/indiretto e/o lo stato di bisogno, copia dell’attestazione dell’invalidità superiore al 67%, fotocopia 
estremi per il pagamento (codice iban, nome e cognome dell’intestatario). 

 

2. Per informazioni, o solo ed esclusivamente per coloro che non hanno possibilità di inviare la richiesta 

tramite e-mail, è possibile rivolgersi al numero 035/740001 (interno 7-6), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30. 

3. La richiesta dovrà essere trasmessa, nelle modalità sopra indicate, a partire dal 24/11/2021 e fino al 

14/12/2021. Dell’apertura del bando verrà data idonea comunicazione attraverso i canali istituzionali. 

 

Articolo 6. Istruttoria e assegnazione 

1. L’ufficio servizi sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste che non 

soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti.  

Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari sia per la solidarietà 

alimentare che per il sostegno alla locazione ed alle utenze domestiche. L’ufficio servizi sociali provvederà 

inoltre alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari, con modalità che verranno comunicate successivamente 

mentre il contributo per il sostegno alla locazione ed alle utenze domestiche verrà erogato direttamente al 

beneficiario. 

Articolo 7. Controlli 
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1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

false dichiarazioni.  

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di trasmettere il 10% delle istanze ammesse al beneficio, estratte 

a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguarda il 

possesso del patrimonio mobiliare. 

3. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle 

somme indebitamente percepite. 

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 

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 e la determinazione del contributo 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 

contributo 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 

contributo richiesto non sarà erogato. 

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

 

Casnigo, 24/11/2021      Il Responsabile dei servizi sociali 

     F.to Bignone dott. Alberto 
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