BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE
AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021
In attuazione all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 “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 Legge n. 106 del 23/07/2021, il Comune di Bormida, con
deliberazione n. 49 del 15/11/2021, ha approvato il presente bando che stabilisce i requisiti di accesso e
disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze
domestiche destinati alle famiglie in disagio economico connesse all’emergenza da COVID-19 e per
quelle in stato di bisogno.
REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
Per poter beneficiare dei suddetti contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di
uno Stato non appartenente all'Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione;
b) residenza anagrafica nel Comune di Bormida;
c) possedere un ISEE in corso di validità non superiore a € 16.597,52;
d) non possedere risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (depositi/libretti bancari e postali,
depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, ecc…) complessivamente superiori a € 5.000,00;
e) titolarità del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico delle utenze
domestiche (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali
riferite all’abitazione di residenza);
f) titolarità del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico delle utenze
domestiche (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali
riferite all’abitazione di residenza).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata, dal 26/11/2021 ed entro le ore 12.00 del 29/12/2021 a
pena di inammissibilità, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bormida, loc. Chiesa, 10.
E’ altresì possibile inoltrare la suddetta domanda tramite raccomandata e/o anche mediante posta elettronica all’indirizzo info@comune.bormida.sv.it entro e non oltre il termine previsto.
Il Comune di Bormida non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso gli uffici del Comune di Bormida.
La domanda debitamente compilata e firmata, unitamente al documento d’identità ed agli allegati
previsti deve essere consegnata agli Uffici Comunali nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- il lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Documentazione obbligatoria da allegare alla Domanda
- Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la firma non venga apposta in

-

presenza dell’impiegato comunale;
Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;
Ricevute/attestazioni di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra forma
di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali riferite all’abitazione di residenza) e/o
documentazione attestante le utenze ancora da pagare.
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo economico è destinato esclusivamente a sostenere le spese per le utenze domestiche
(energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali riferite
all’abitazione di residenza). Sono pertanto escluse le spese di locazione.
L’importo del contributo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con
l’erogazione di altri contributi pubblici.
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un altro componente del nucleo familiare anagrafico ed è possibile richiedere il contributo per:
• Pagamento bollette/fatture insolute
• Rimborso per pagamenti già effettuati nel corso dell’anno 2021
Nel caso in cui il contributo sia destinato al pagamento di bollette/fatture insolute è necessario che il beneficiario, entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, fornisca all’ufficio comunale documentazione
comprovante l’avvenuto pagamento.
L’importo del contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente, che documenta una spesa complessiva pari o superiore a € 1.000,00, viene definito in base alla tabella di seguito indicata:
VALORE ISEE
Da €
0,00
a € 8.497,93
Da € 8.497,94
a € 10.622,41
Da € 10.622,42
a € 13.278,01
Da € 13.278,02
a € 16.597,52

IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00

Qualora l’ammontare documentato delle spese per le utenze domestiche sia inferiore a € 1.000,00,
l‘importo del contributo determinato per ciascuno fascia sarà proporzionalmente ridotto.
VERIFICA DELLE DOMANDE
E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Successivamente alla scadenza del bando, verrà verificata la regolarità delle domande pervenute,
procedendo all’esclusione d'ufficio di quelle non ammissibili perché tardive, o per carenza di requisiti,
non regolari, incomplete o che presentino dati contradditori o non veritieri. Della esclusione ne verrà
data debita comunicazione agli interessati.
Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti
avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo, nei casi opportuni, l’intervento della
Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt.
71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
Espletate le sopra descritte verifiche, si procederà alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto.
Le risorse destinate al Comune di Bormida per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 53 comma1 del
D.L. 73/2021 sono pari a € 2.272,19 per l’anno 2021. In quest’occasione si ritiene di assegnare anche i
contributi restanti dall‘anno 2020 di € 2.065,30.

Pertanto il totale di contributi da assegnare risulta parti ad € 4.337,49. Qualora tale importo, risulti quantitativamente inferiore rispetto all’importo totale richiesto per soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà
alla ripartizione delle risorse disponibili tra i beneficiari, assegnando a ciascuno un contributo proporzionalmente ridotto.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Il Comune di Bormida, 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 per le utenze domestiche.
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.

