
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI 
UTENZE DOMESTICHE QUALI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA. 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' 
Il presente bando disciplina, in attuazione delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, le 
modalità per l’assegnazione di contributi economici a favore dei cittadini residenti nel Comune di Motta Visconti 
che versino in condizioni di disagio economico ai fini della copertura delle spese per utenze di gas, energia 
elettrica e acqua. 
I contributi oggetto del presente bando rappresentano interventi di natura economica, volti ad integrare il 
reddito familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità, attraverso il rimborso a fondo perduto delle 
spese per utenze relative all’annualità 2021 dietro presentazione di idonei giustificativi di avvenuto pagamento 
delle stesse. 
 
ARTICOLO 2 - RISORSE DISPONIBILI E COPERTURA FINANZIARIA 
Le risorse di cui al presente bando, pari ad € 31.076,00.=, trovano copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 
53 co. 1 del D.L. 73/2021, il cui riparto è stato approvato, in favore dei Comuni, dal D.M. 24 Giugno 2021. 
 
ARTICOLO 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO 
Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini: 

• regolarmente residenti nel Comune di Motta Visconti al momento della presentazione dell'istanza; 

• stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di soggiorno 
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del D.Lgs. 286/98 – T.U.I.); 

• il cui nucleo familiare si trova in situazione di bisogno, anche a causa dell'emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19; 

• che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al 
nucleo familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad €.15.000,00; 

• nel cui nucleo familiare, compreso il dichiarante, non vi siano percettori in corso di Reddito di 
Cittadinanza. 

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. 
I requisiti, compreso il pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso, devono persistere al 
momento della presentazione della domanda. 
 
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese effettivamente sostenute e 
documentate relativamente a utenze domestiche di gas, acqua, energia elettrica (comprese spese 
condominiali riferite ai consumi di carburante, in tal caso occorre l'attestazione dell'amministratore di 
condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento) relative 
all'alloggio di residenza, ed all’anno 2021, fino ad un massimo complessivo, richiesto nella domanda, di                       
€ 1.000,00.= 
Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e relative 
all'alloggio di residenza. 
 
ARTICOLO 5 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L'Ufficio Servizi Sociali valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla stesura dell'elenco degli 
aventi diritto. 
Il contributo verrà erogato attraverso liquidazione diretta a tutti i richiedenti aventi diritto nel limite dell'importo 
complessivo massimo di cui al precedente articolo 4. (€ 1.000,00) ovvero, se inferiore rispetto a quest'ultimo, 
dell'importo complessivo documentato. 
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Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo è diminuito 
proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti. 
Qualora invece le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo stanziamento 
previsto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini della presentazione delle 
domande. 
 
ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 
L'Ufficio Servizi Sociali verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle domande e dei relativi 
allegati presentati dall'utenza interessata nei termini stabiliti e redige l'elenco degli aventi diritto al contributo. 
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato agli interessati. 
 
ARTICOLO 7 - CONTROLLI 
Saranno effettuati i controlli, anche a campione, della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio 
presentata e, qualora si dovessero riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, 
come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria 
competente.  
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Comune di Motta Visconti – Ufficio Servizi Sociali, senza 
indugio, le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. La 
mancata comunicazione tempestiva equivale a false dichiarazioni.  
 
ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
La domanda per l'erogazione del contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
• copia carta di identità del richiedente; 
• copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 
• copia giustificativi di avvenuto pagamento delle spese per utenze domestiche sostenute a decorrere dal 
01/01/2021; 
• attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità. 
Si fa presente che eventuale documentazione integrativa dovrà essere presentata tassativamente entro la 
data di scadenza del bando. Non saranno accettati domande o documenti integrativi pervenuti oltre il termine 
di scadenza ovvero domande redatte con modalità difformi da quelle indicate, né compilate solo in parte, 
mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione. 
 
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza allegato al presente Bando, debitamente compilata e 
sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal 10 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022 a pena di 
inammissibilità: 
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
oppure 
• a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
TASSATIVAMENTE, VA INDICATO l’oggetto della mail /PEC :  
“DOMANDA DI CONTRIBUTO D.L. N. 73/2021“- COGNOME E NOME (del richiedente). 
 
Infine, solo per coloro che sono impossibilitati alla trasmissione telematica, con consegna a mano presso 
l'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, previo appuntamento telefonico ai numeri telefonici 
02/90008123-44. 
 
Il Comune di Motta Visconti non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di 
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi 
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Il modulo di domanda è ottenibile tramite: 
• scarico dal sito istituzionale del Comune www.comune.mottavisconti.mi.it 
oppure solo per coloro che non hanno la disponibilità di strumenti informatici : 
• ritiro presso l'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, previo appuntamento telefonico ai numeri 
telefonici 02/90008123-44. 
 
ARTICOLO 10 – EROGAZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il Comune di Comune di Motta Visconti, per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo non 
ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare in un’unica soluzione.  
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Il Comune di Comune di Motta Visconti procede al pagamento del contributo esclusivamente tramite 
accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta POSTE PAY EVOLUTION corrispondente al 
Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda.  
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al 
pagamento del contributo (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).  
 

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Motta Visconti, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei 
principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali saranno utilizzati per le 
sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi a sostegno delle spese connesse alle 
utenze di acqua, gas e energia elettrica. 
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei diritti. In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Motta Visconti, Piazza San Rocco n. 9/A 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore De-Giuli Primo Paolo. 
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 

- PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
- E-MAIL: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
- Ufficio Affari Sociali: tel. 0290008131 

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dati nominato sono pubblicati sul sito 
www.comune.mottavisconti.mi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
ARTICOLO 12 INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Donà Maddalena- Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi. 
Gli operatori dell'Ufficio Affari Sociali del Comune di Motta Visconti, saranno a disposizione telefonicamente 
per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici 02/90008123/44 o per email: 
“affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it”  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30. 
 
Motta Visconti, lì ___________ 
 
 
Il Responsabile del Settore Affari Sociali         

 Dott.ssa Donà Maddalena  
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