COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 –
ANNO 2022
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE
DOMESTICHE (ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021)
(art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali”, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178
del 2020)
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ottemperanza e con riferimento alle seguenti disposizioni:
-

-

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;
art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali”, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178
del 2020;
alla Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 23/08/2022 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19- Misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021 e
destinazione fondi di cui all’ art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, come modificato dall’articolo 1,
comma 831, della legge n. 178 del 2020”.
Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso
RENDE NOTO
Articolo 1 - Oggetto

In attuazione delle disposizioni sopra indicate e in attuazione degli indirizzi adottati dalla Giunta
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Comunale con deliberazione n. 70 del 23/08/2022 il Comune di LIERNA ASSEGNA CONTRIBUTI, a
sostegno alle famiglie residenti che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate
in difficoltà e hanno vista ridotta la loro capacità di far fronte al pagamento delle utenze domestiche
(servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano).
Articolo 2 - Requisiti di ammissione e priorità
Possono accedere al contributo per contributi per utenze, coloro che presentano i seguenti requisiti:
a. residenza del richiedente nel Comune di LIERNA alla data di pubblicazione dell’Avviso;
b. ISEE ORDINARIO in corso di validità o in alternativa ISEE CORRENTE in corso di validità del
nucleo familiare del richiedente inferiore o uguale a Euro 12.000,00.
Si ricorda che è possibile richiedere l’ISEE CORRENTE qualora maggiormente favorevole
per l’utente;
Verrà data precedenza ai nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e a quelli in stato di bisogno con priorità ai nuclei familiari NON
assegnatari di altra misura di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Quanto sopra
non esclude di presentare la domanda anche ai percettori di tali misure.
Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico
questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e
la somma percepita mensilmente.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.
Articolo 3 – Importi assegnabili
Con la presentazione della domanda è possibile ottenere l’ammissione con i seguenti importi massimi
attribuibili:
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
il contributo massimo riconoscibile per nucleo familiare è pari ad :
- Nucleo familiare composto da n. 1-2 componenti € 200,00
- Nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 300,00
- Nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 400,00
- Nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 600,00
Articolo 4 - Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione
dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:
 Servizio elettrico;
 Servizio idrico;
 Servizio gas/metano;
 Utenze telefoniche;
 Tari
L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre
forme di contributi pubblici.
Le utenze devono essere intestate al richiedente, ad un componente del nucleo familiare anagrafico
o utilizzate da chi fruisce dell’alloggio con un titolo legittimo e documentato. E’ possibile richiedere
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il contributo per il pagamento di bollette/fatture insolute o in scadenza.
La misura sarà erogata a copertura delle pezze giustificative allegate alla domanda di richiesta
che non devono eccedere, complessivamente, l’importo massimo previsto quale contributo come
previsti nell’Art. 3
Articolo 5 – Presentazione delle domande
La domanda potrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’Ente, e
presentata a partire dal giorno 04/10/2022 ed entro e non oltre il giorno 31/12/2022 corredata dalla
seguente documentazione:
 copia documento di identità del richiedente
 copia codice fiscale;
 copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle
indicate nel precedente articolo 4;
 copia ISEE in corso di validità.
Il Comune assegna un numero progressivo ai richiedenti in base all’ordine di arrivo al protocollo e,
le istanze conformi ai requisiti verranno accolte fino ad esaurimento risorse.
Le istanze potranno essere presentate consegnarle personalmente presso gli uffici comunali previo
appuntamento richiesto via telefono al n. 3334154660 da LUNEDI a VENERDI.
Articolo 6 – Ammissione al beneficio e modalità di erogazione delle misure
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
In ogni caso si fa presente che, qualora si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali sanabili
nella richiesta di contributo, si provvederà a richiederne la conformazione e/o integrazione che dovrà
essere riscontrata entro e non oltre 5 giorni dall’invio della richiesta di integrazione da parte
dell’Ufficio preposto.
A seguito della presentazione dell’istanza, sulla base dei dati presenti in quest’ultima, verrà effettuata
una verifica di ammissibilità, con controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
Al termine della verifica di cui sopra, si procederà con l’accoglimento dell’istanza ai fini del
pagamento oppure con il rigetto della stessa.
A seguito dell’ammissione di ciascuna istanza l’Ufficio Servizi alla Persona provvederà alla
liquidazione dell’importo spettante tramite emissione di bonifico bancario intestato al richiedente.
Articolo 7 – Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy
Il Comune di LIERNA tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di
gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali dei
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in
generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
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tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non
saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.
L’amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l'adempimento degli obblighi di legge.
Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati
ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione Comunale
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla
partecipazione al Bando.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:


il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);



il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE)
679/2016);



il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto alla
portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto di opposizione al
trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);



il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2,
lett. c).

Titolare del trattamento per il Comune di LIERNA è, per il presente bando, il Sindaco pro tempore.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare
dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
operazioni effettuate sui dati riferiti.
Il richiedente, pertanto, dovrà sottoscrivere per accettazione, il documento “Informativa sulla Privacy”
in calce all’ultima pagina del modulo dell’istanza.
Articolo 10 -Informazioni
Tutte le informazioni potranno essere richieste al seguente numero: 3334154660

Lierna, lì 21/09/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simonetta Costantini
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