COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

SCADENZA: 15 MARZO 2021
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL
PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE, RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA, ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
COMUNICA
che il Comune di Cassano Magnago, nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2020/2021, intende
concedere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, contributi economici per complessivi € 63.703,97 a
nuclei familiari in difficoltà nel sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze
domestiche riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale.
OBIETTIVI DELL'AVVISO
Intervento a sostegno del reddito dei nuclei familiari in stato di particolare difficoltà economica, anche
causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DESTINATARI
● Nuclei di cittadini comunitari in condizioni di povertà, o che abbiano perso o sensibilmente ridotto
le proprie occasioni di lavoro o di reddito a partire dal 23 febbraio 2020, a seguito emergenza
Covid-19, o in stato di bisogno, residenti nel Comune di Cassano Magnago;
● Nuclei di cittadini extra comunitari in condizioni di povertà, o che abbiano perso o sensibilmente
ridotto le proprie occasioni di lavoro o di reddito a partire dal 23 febbraio 2020 a seguito
emergenza Covid-19, o in stato di bisogno, residenti nel comune di Cassano Magnago, in possesso
di permesso di soggiorno in corso di validità alla data del 31/12/2020
REQUISITI PER L'ACCESSO DEL BENEFICIO
➔ Residenza nel Comune di Cassano Magnago da almeno un anno alla data del bando – il requisito
deve essere presente anche alla data di erogazione del beneficio;
➔ Utenze domestiche non ancora pagate intestate a un componente del nucleo familiare riferite al
periodo di consumo dicembre 2020 / marzo 2021; per “utenze domestiche” si intendono: energia
elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento; è ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al
condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio
occupato dal richiedente;

➔ Possesso di un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 20.000,00
(in mancanza di attestazione ISEE, stante la difficoltà di disporre di tale certificazione nel periodo di attuale emergenza
sanitaria, è possibile presentare dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione ISEE da sito
INPS; l’attestazione ISEE dovrà comunque essere disponibile sul sito INPS entro e non oltre il 30/03/2021 – fa fede la data
di rilascio risultante dall'attestazione - pena l’esclusione della domanda );

➔ patrimonio mobiliare (es. conti correnti bancari o postali, depositi, assicurazioni, fondi, ecc') di
TUTTI I COMPONENTI del nucleo familiare inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00) al 31/12/2020;

CRITERI DI PRIORITÀ
L'accesso al beneficio, fermi restando i requisiti generali, è prioritariamente riservato ai nuclei in possesso
di almeno una delle seguenti condizioni a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19:
 Perdita del posto di lavoro dalla data del 23/02/2020 o mancato rinnovo del contratto a termine
con scadenza successiva al 23/02/2020
 Consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno 40%) dalla data del 23/02/2020
 Cessazione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del 23/02/2020
 Sospensione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del
23/02/2020, con riduzione di almeno il 40% degli introiti relativi all’attività
 Decesso di un componente percettore di reddito dalla data del 23/02/2020
 Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione salariale,
fondi bilaterali di solidarietà, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ove ciò comporti la
riduzione di almeno il 40% del reddito mensile del nucleo familiare nel periodo novembre 2020 /
gennaio 2021;
INCOMPATIBILITA’
Sono ESCLUSI dal contributo di cui al presente avviso:
• i percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza o trattamenti assimilabili (es.REI) o
Reddito di emergenza superiore ad una media di € 460,00 mensili nel periodo novembre 2020 /
gennaio 2021;
• i titolari di pensioni dirette o indirette, pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti di invalidità
civile o altre indennità di carattere assistenziale complessivamente superiori a € 460,00 mensili
• i percettori di contributi comunali per la medesima finalità di importo complessivo superiore a €
400,00 nel corso dell'anno 2020;
COMPATIBILITA’
Il contributo è compatibile con:
➢ Indennità COVID-19;
➢ NASPI, Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, Fondi di integrazione salariale, Fondi
bilaterali di solidarietà, ove ciò comporti la riduzione di almeno il 40% del reddito del nucleo
familiare nel periodo
➢ Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza o trattamenti assimilabili (es.REI) o Reddito di
Emergenza inferiore ad una media di € 460,00 mensili nel periodo novembre 2020 / gennaio 2021
anche a seguito di sospensione o riduzione della misura.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo può essere richiesto una sola volta e da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è
pari alla somma delle fatture / bollettini per le utenze oggetto del bando nel periodo di riferimento e non
potrà superare l’importo massimo erogabile commisurato al numero dei componenti del nucleo stesso
come da tabella che segue:
n.componenti nucleo familiare

Importo massimo contributo

1

€ 200,00

2

€ 310,00

3

€ 410,00

4

€ 500,00

5

€ 570,00

6

€ 640,00

7 o più

€ 710,00

ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse, pari ad € 63.703,97, secondo una
graduatoria redatta in ordine di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore, con precedenza per i nuclei
familiari in stato di particolare fragilità economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . A
parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori.
Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente, salvo accordi diversi sottoscritti in sede di istruttoria
della domanda, ed è vincolato al pagamento delle utenze, di cui il beneficiario si impegna a consegnare le
relative quietanze entro il 30/04/2021.
La presentazione della domanda, al fine di mantenere il distanziamento sociale, potrà avvenire a partire dal
giorno 28 GENNAIO 2021 fino alle ore 13,00 del giorno 15 MARZO 2021 in via prioritaria tramite invio
istanza al comune di Cassano Magnago ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
(N:B: riceve solo posta inviata da PEC)
e-mail: protocollo@cassano-magnago.it
(N.B. questi indirizzi ricevono posta solo da indirizzi e-mail – si raccomanda di selezionare l'opzione di
richiesta di conferma di lettura)
Nel caso in cui non sia possibile l'invio della domanda agli indirizzi sopra indicati, si potrà compilare il
modulo in formato cartaceo e consegnarlo, unitamente alla documentazione allegata, all'ufficio protocollo
previo appuntamento (verificare sul sito http://www.cassano-magnago.it/ eventuali modifiche agli orari di
apertura e ricevimento legate all'andamento della pandemia) oppure spedirlo via posta all'indirizzo del
Comune di Cassano Magnago in via Volta n.4.
Le domande devono essere complete in ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, le domande
incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle e dovranno essere presentate di nuovo.
Modalità di consegna della domanda, con i relativi allegati, diverse rispetto a quelle sopra indicate o
domande inviate / presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato non saranno ammissibili.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. modello di domanda, sotto forma di autocertificazione, compilato e sottoscritto;
2. copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
3. copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
4. copia delle fatture / bollettini per energia elettrica e riscaldamento non pagati relativi al periodo di
consumo dicembre 2020 / marzo 2021
5. certificazione attestante il patrimonio mobiliare (es. conti correnti bancari o postali, depositi,
assicurazioni, fondi, ecc') di tutti i componenti del nucleo familiare al 31/12/2020;
6. documentazione comprovante l'eventuale diritto di priorità nell'assegnazione del contributo, es.
attestazione perdita del posto di lavoro ovvero riduzione orario di lavoro con indicazione della % di
diminuzione, ovvero mancato rinnovo del contratto a termine ovvero fruizione della cassa
integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione salariale, fondi bilaterali di
solidarietà che comporti almeno una riduzione del 40% del reddito del nucleo familiare, ovvero
attestazione relativa ad eventuale cessazione di attività libero-professionale o riduzione di
fatturato, ecc'
PRIVACY
I dati personali raccolti per il presente bando:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo
familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso;
b) sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;
c) possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
d) sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
e) saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente
bando ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.;

DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di
cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio.
INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente bando gli interessati possono contattare il n. 3470710944 nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30.
Cassano Magnago, 28 GENNAIO 2021

LA RESPONSABILE
DELL’AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Rosetta Tomassetti

