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ALLEGATO A 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE 

 
OBIETTIVI DEL BANDO 

 
A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha causato difficoltà economiche alle 
famiglie, il Comune di Calvagese della Riviera interviene a sostegno del reddito attraverso 
contributi straordinari per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua) 
riferite al periodo 1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021. 
 

DESTINATARI  
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti a Calvagese della Riviera con un reddito 
ISEE ordinario 2021 pari o inferiore ad € 20.000,00. 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 21.000,00. 
Verrà stilata una graduatoria (in ordine di ISEE crescente) in relazione al reddito. 
Il richiedente deve possedere un reddito ISEE pari o inferiore a € 20.000,00. 
In caso il sopra descritto stanziamento risulterà insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste 
accolte, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali integrazioni del finanziamento. 
Le richieste riportanti ISEE superiori ad € 20.000,00 verranno, in ogni caso, escluse. 
 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
I contributi saranno erogati in relazione alle spese effettivamente sostenute a fronte dell’esibizione 
delle ricevute del pagamento delle utenze per il periodo posteriore all’1 gennaio 2021 e fino al 30 
settembre 2021. 
Verrà riconosciuto un contributo massimo di € 200,00 per ogni nucleo familiare. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Potranno fare richiesta coloro che siano in possesso di: 

• cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 

• cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli arrtt. 4 e 5 del 
d.lgs.25 luglio1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni – Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero – e permesso di soggiorno valido – CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta 
di soggiorno). Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della 
ricevuta della richiesta di rinnovo. 

I requisiti per l’accesso al contributo sono: 

• residenza nel Comune di Calvagese della Riviera; 

• aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza 
epidemiologica (esempio non a titolo esaustivo: lavoratore che non ha percepito reddito per 
sospensione attività o sospensione della propria attività lavorativa qualora lavoratore 



 

autonomo), tale da comportare la difficoltà da parte delle famiglie ad affrontare il 
pagamento delle utenze domestiche; 

• uno o più componenti percettori di reddito hanno contratto il virus o siano deceduti in 
seguito a Covid-19 e che abbiano per questo avuto ricadute di natura economica; 

• essere in possesso dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE 2021), in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM numero 159 del Dicembre 
2013 e s.m.i., con valore dell’indicatore ISEE pari o non superiore ad € 20.000,00; 

• disponibilità sui conti correnti bancari/postali, libretti, depositi bancari/postali, titoli azionari e 
obbligazionari intestati ai componenti del nucleo familiare non superiore ad € 5.000,00 alla 
data di presentazione della domanda. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere soddisfatti al momento della domanda. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente utilizzando la modulistica allegata al 
presente bando (Allegato B), corredata da ogni idonea documentazione richiesta. La domanda 
dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 nel 
seguente modo: 
• tramite posta elettronica al seguente indirizzo: servizisociali@comune.calvagesedellariviera.bs.it; 
• presso l’ufficio servizi sociali, previo appuntamento telefonico al numero 030 601025 int. 2. 
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati nel presente bando, che danno diritto a 
richiedere il contributo economico a sostegno dell’affitto/mutuo. E’ possibile ricevere assistenza 
telefonica per la compilazione della domanda contattando l’Ufficio Servizi sociali al numero 030-
601025 interno 2. Il Comune di Calvagese della Riviera si riserva la possibilità di effettuare controlli 
sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti 
controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai 
benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono ammesse 
altre modalità di presentazione delle domande. Non saranno accolte domande incomplete o 
presentate in modi diversi da quelli previsti e se non rispondenti o formalmente corrette dal punto 
di vista dei criteri di accesso. In caso di documenti illeggibili e/o incompleti e per approfondimenti, il 
Comune potrà chiedere integrazioni documentali tramite e-mail. Le domande presentate dopo la 
scadenza del termine sopra riportato saranno escluse. Il Comune di Calvagese della Riviera non 
assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi 
informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Per richiedere il contributo è indispensabile: 

• compilare la domanda e sottoscriverla come descritto nel precedente paragrafo; 

• allegare alla domanda: 
 copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 
 per i cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso 

di validità ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo; 
 attestazione ISEE in corso di validità; 
 saldo del patrimonio mobiliare al 31/08/2021 di tutti i componenti del nucleo familiare 

(depositi e c/c bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di 
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento 
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani e esteri, ecc.); 

 documenti attestanti la riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito 
dell’emergenza epidemiologica; 

 ricevute di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua) per il 
periodo posteriore all’1 gennaio 2021 e fino al 30 settembre 2021; 

 
 
 

 



 

ISEE CORRENTE 
E’ possibile presentare, ai fini del possesso del requisito ISEE non superiore a € 20.000,00, l’ISEE 
corrente qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni: 

• un lavoratore assunto a tempo indeterminato o a termine ha perso il posto (o c’è stata una 
riduzione o sospensione del lavoro) o un autonomo ha cessato l’attività; 

• c’è stata una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% 
(rispetto alla situazione reddituale calcolata nell’Isee ordinario); 

• sono venuti meno trattamenti assistenziali o previdenziali o indennità dei quali godeva 
anche un solo componente del nucleo familiare. 

 
 

CONTROLLI E SANZIONI 
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune 
potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici 
Territoriali della Guardia di Finanza. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, 
comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le norme 
penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Calvagese della Riviera in osservanza delle 
disposizioni del D. lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 

    

   
 

    

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Salvatore Tarantino 


