
Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DECRETO LEGGE 73/2021. 

 

Art.1. Finalità 

 

La finalità del presente Bando è inerente all'erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle 

utenze domestiche in attuazione dell’art. 53 decreto legge 73/2021. 

 

Art. 2 Risorse 

Le risorse assegnate per l’attuazione del presente bando ammontano ad € 5.892,64; 

 

Art. 3 Attività previste 

 

Erogazione di un contributo economico per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, in 

base al punteggio attribuito, per un massimo di € 350,00; 

 

Art.4 Destinatari e requisiti di accesso 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso: 

1. Cittadini residenti nel Comune di Pieranica. I cittadini extracomunitari che intendono 

presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, 

essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di 

rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.  

2. ISEE ordinario (o corrente) inferiore ad € 15.000,00  

3. intestatari di contratto di forniture domestiche attive di acqua e di energia elettrica o gas 

naturale; 

 

Art. 5 Tempi e modalità di presentazione dell’Istanza 
La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario del contratto di forniture utenze domestiche.  
 
Le domanda (Allegato B), corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire al Comune di 
Pieranica attraverso le seguenti modalità: 

• mediante MAIL, in formato PDF, al Comune di Pieranica 

(servizisociali@comune.pieranica.cr.it); 

• mediante deposito di domanda cartacea presso all’Ufficio Servizi Sociali, previo 

appuntamento telefonico, il lunedì dalle 12.00 alle 16.00 ed il mercoledì dalle 09.00 alle 

12.00; 



 

Art. 6. Documentazione da allegare alla domanda 

• Documento di identità valido del richiedente; 

• Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

• ISEE 2021 o corrente valido fino al termine di scadenza del presente avviso; 

• Informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, allegata all’istanza. 

Non saranno accettate le domande incomplete. 

 

Art. 7. Fasi successive alla presentazione della domanda. Tempi e modalità di formazione 
dell’elenco degli ammessi. 
 

Per ciascun richiedente verrà effettuata una valutazione della situazione personale, familiare ed 

economica del nucleo familiare. L’assistente sociale si riserva di effettuare un colloquio telefonico/in 

presenza per verificare la situazione socio-economica del nucleo familiare richiedente.  

La graduatoria verrà redatta, con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun nucleo 

richiedente. In caso di parità di punteggio verrà accolta la domanda dei richiedenti con valore ISEE 

inferiore. 

Per tutti i nuclei familiari che hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito legate 

all’emergenza Covid-19 emesse dal Comune di Pieranica dal mese di marzo 2020 in poi il punteggio 

di partenza sarà ridotto di 1 (uno) punto. 

 

Al termine della procedura di esame istruttorio e di valutazione delle domande pervenute, si 

procederà alla redazione degli elenchi delle domande ammesse e di quelle escluse. Il Responsabile 

del Servizio procederà, poi, all’approvazione dei predetti elenchi.  

 

La graduatoria sarà accessibile al pubblico per 10 gg consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune 

di Comune di Pieranica. 

 

L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati, con l’indicazione del punteggio conseguito 

da ciascun richiedente e dell’entità del contributo assegnato, nonché gli eventuali motivi di 

esclusione. 

 

L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieranica entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  

 

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale, entro 30 giorni 

dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito al motivato accoglimento o 

rigetto. 

 

 

 



Art.8 Criteri applicativi per la formazione della graduatoria  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 Nucleo familiare a cui 
appartengono figli di 
età compresa fra 0 e 
36 mesi 

3 per ogni figlio  

 Nucleo familiare a cui 
appartengono figli di 
età compresa fra 37 
mesi e 18 anni 

2 per ogni figlio 

 

Composizione del 
nucleo familiare 

Figli di età superiore ai 
18 anni, fiscalmente a 
carico 

1 per ogni figlio 
 

 Nucleo familiare a cui 
appartengono minori 
con disabilità 
certificata 

5 per ogni minore 

 

 Nucleo familiare a cui 
appartengono adulti 
con invalidità 
accertata superiore al 
66%  

4 per ogni persona 

 

 
 
Condizione 
economica 

Stato di non 
occupazione, anche 
antecedente 
all’emergenza 
sanitaria o chiusura 
dell’attività in proprio 
in seguito alle 
disposizioni regionali 
e/o nazionali entrate 
in vigore dal 
23/02/2020 a causa 
dell’emergenza Covid-
19 

8 

 

 Stato di sospensione o 
riduzione dell’attività 
lavorativa, alla data di 
apertura dell’avviso 

6 

 

 da € 0,00 a € 5.000,00 8  

Dichiarazione ISEE da € 5.000,01 a € 
10.000,00 

6 
 

 da € 10.000,01 a € 
15.000,00 

5 
 

 

A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari, verrà disposta l’erogazione dei contributi. 



Art. 9 Beneficio 

Verrà erogato un contributo economico in un’unica soluzione con bonifico bancario di importo 

differente a seconda del punteggio attribuito al nucleo familiare, come di seguito indicato:  

 

Punteggio attribuito Valore del beneficio 

Fino a 10 € 200,00 

Da 11 a 20 € 250,00 

Da 21 a 30 € 300,00 

Da 31 a 40 o più € 350,00 

 

Art. 10 Tempi di attuazione 

 

Il periodo di apertura del presente avviso è dal 06/12/2021 al 29/01/2022 entro le ore 12.00. 

 

Art.11 rendicontazione utilizzo contributo 

Entro 30 gg dall’erogazione del contributo economico i beneficiari devono presentare all’Ufficio 

Servizi Sociali copia delle utenze domestiche pagate. 

 

Art. 12 controllo 

 

Il Comune effettuerà controlli a campione, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, come segue: sarà 

sorteggiato un campione pari al 15% (con arrotondamento in aumento) di tutte le domande 

ammesse.  

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art.13 disposizioni finali e trattamento dei dati personali 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello della domanda all’Albo Pretorio del 

Comune di Pieranica e nella home page del sito istituzionale. 

 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio.  

 

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio comunale del 

Comune di Pieranica al numero 0373-71016 o via e-mail a servizisociali@comune.pieranica.cr.it 

 

Il Comune di Pieranica in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 



tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente saranno conservati in 

conformità alle norme in materia di riservatezza dei dati personali (Regolamento UE 2016/679; D.Lgs 

n. 101/2018), oltre che in materia di conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali 

e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento, come indicato negli artt. 15 e seguenti del GDPR.  

Gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo secondo le procedure previste. 

 

 

 


