COMUNE

DI

C O C C A G L I O (BS)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Viale Matteotti n. 10 25030 COCCAGLIO (BS)
PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it
C.F. 00821390176 – P.IVA 00580060986

www.comune.coccaglio.bs.it

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER CONTRAZIONE DI REDDITO E A
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE
VULNERABILITA’
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al bando
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 16/11/2021.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Coccaglio e
trasmesse o consegnate mediante una delle modalità indicate a partire dal 17/11/2021 e fino al
17/12/2021 alle ore 12.00.
ART. 1 FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto:
- dall’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
- dalla deliberazione G.C. n.143 del 16/11/2021, con la quale, a fronte del ricevimento delle risorse
di cui all’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 citato, è stato previsto di destinare un contributo
straordinario a fondo perduto di € 20.000,00 in favore di nuclei famigliari residenti nel Comune
di Coccaglio BS per utenze domestiche (luce, gas e acqua).
ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO
Contributo a parziale rimborso delle Utenze Domestiche
Per il contributo a parziale rimborso delle utenze domestiche i destinatari sono i nuclei familiari aventi
residenza nel Comune di Coccaglio BS con ISEE ordinario o corrente in corso di validità
(ISEE SCADENZA 31/12/2021) con valore minore o uguale ad euro 15.500,00.
I contratti di fornitura devono essere intestati al richiedente o ad un componente del suo nucleo
familiare e relativi all’abitazione in cui risiede il nucleo stesso.
Nel caso di abitazioni che usufruiscono di utenze centralizzate, il contributo sarà calcolato e liquidato,
in base alle quote relative alle forniture delle utenze domestiche attribuite al nucleo familiare
richiedente ed evidenziate nel riparto del bilancio condominiale (dietro presentazione delle ricevute
di pagamento delle rate condominiali).
In alternativa potrà essere presentata attestazione dell’Amministratore Condominiale che riporti i
valori delle utenze assegnate al nucleo familiare richiedente il contributo e ne attesti il relativo
pagamento.
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Tale contributo è da considerarsi quale intervento a sostegno dei costi di utilizzo delle forniture delle
utenze domestiche (acqua, gas ed energia elettrica) relative alle bollette con scadenza dal
01/01/2021 al 31/08/2021.
ART. 3 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il contributo a parziale rimborso delle utenze domestiche è riconosciuto ai beneficiari che rispettino
le condizioni di accesso sopra riportate al punto 2.
Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle utenze domestiche,
debitamente documentate con ricevuta dell’avvenuto pagamento, relative alle bollette con
scadenza dal 01/01/2021 al 31/08/2021.
Per ogni fattura, relativa al periodo di cui sopra, presentata viene riconosciuto un corrispettivo
massimo di € 100, con un totale massimo del contributo pari ad € 600,00.
I beneficiari conseguiranno la quota corrispondente secondo la fascia di appartenenza fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
Ai fini della liquidazione del contributo, l’ordine di liquidazione del contributo verrà disposto a partire
dai beneficiari con valore ISEE più basso, fino a esaurimento fondi.
Le domande regolarmente pervenute entro la data di scadenza fissata nel bando saranno esaminate
dall’Ufficio Servizi Sociali.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Coccaglio BS e
trasmesse o consegnate mediante una delle seguenti modalità ENTRO IL 17/12/2021 ALLE ORE
12:00:
- con firma autografa ed allegato documento di identificazione del richiedente consegnata all’Ufficio
Servizi Sociali (previo appuntamento telefonico) del Comune di Coccaglio in Viale Matteotti 10;
- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di
identificazione
del
richiedente
ed
inviata
da
indirizzo
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it;
- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di
identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail
servizisociali@comune.coccaglio.bs.it;
- mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine di
scadenza del bando.
Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i documenti richiesti ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in
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tempo utile, non potendo il Comune assumere alcuna responsabilità per l’eventuale mancato
o ritardato recapito.
Il plico inviato tramite mezzo servizio postale o corriere dovrà riportare all’esterno in maniera visibile
le seguenti indicazioni:
- denominazione del mittente;
- dicitura: BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’ PER CONTRAZIONE DI REDDITO E A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI
PARTICOLARE VULNERABILITA’Non è ammesso l’invio per fax.
La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del
richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Coccaglio anche successivamente per le verifiche
di competenza.
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il
termine previsto dal bando non verranno ammesse.
Il Comune di Coccaglio non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle
comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a eventi
imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato unitamente a copia di un
documento d’identità del richiedente in corso di validità.
La domanda conterrà l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gli allegati obbligatori sono:
ATTESTAZIONE ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE scadenza 31/12/2021);
COORDINATE BANCARIE (IBAN) di un conto corrente bancario o postale INTESTATO AL
DICHIARANTE;
copia delle fatture delle utenze (gas, energia elettrica e acqua) e delle relative ricevute del
pagamento delle bollette con scadenza dal 01/01/2021 al 31/08/2021;
autocertificazione che il saldo al 30/06/2021 dei conti correnti (saldo patrimonio mobiliare)
di tutti i componenti della famiglia anagrafica sia complessivamente inferiore ad
€ 5.000,00;
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solo nel caso di utenze centralizzate riparto del bilancio condominiale e ricevute di
pagamento delle rate condominiali o attestazione dell’Amministratore Condominiale che
riporti i valori delle utenze assegnate al nucleo familiare richiedente il contributo e ne
attesti il relativo pagamento

ART 6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Le domande che presenteranno almeno uno dei seguenti motivi di esclusione saranno
automaticamente rifiutate:
1.
2.
3.
4.
5.

Richiedente NON residente;
ISEE superiore a € 15.500,00;
ISEE non congruo rispetto al nucleo familiare anagrafico;
domande incomplete;
saldo al 30/06/2021 dei conti correnti (saldo patrimonio mobiliare) di tutti i componenti della
famiglia anagrafica superiore ad € 5.000,00;

ART. 7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI
I contributi assegnati saranno attribuiti sulla base di una graduatoria scaturita a conclusione delle
procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal presente bando.
L’Ufficio procederà alla costituzione della graduatoria con indicazione per ciascun beneficiario del
contributo previsto, graduatoria che sarà trasmessa al Responsabile del servizio competente per gli
atti amministrativi conseguenti.
La determinazione di impegno e di liquidazione per l’assegnazione dei contributi sarà disposta dal
Responsabile cui sono assegnate le risorse nel Peg sulla base della graduatoria definitiva.
Il bando e gli allegati, così come altra documentazione a corredo, sono consultabili e scaricabili dal
sito internet istituzionale del Comune di Coccaglio BS.
ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI CONTROLLO E
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della dotazione economica del bando pari ad
€ 20.000,00.
In caso di parità di punteggio assegnato o di ex equo nella medesima posizione in graduatoria verrà
valutato come criterio di precedenza l’ordine cronologico di protocollazione delle domande, purché
complete.
L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente bancario
o postale intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda.
Operazioni di controllo e obblighi dei beneficiari.
L'Amministrazione Comunale potrà effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
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Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal
presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, l'Amministrazione provvederà
alla revoca del contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il
Responsabile Area Servizi alla Persona Dott.ssa Erika Rallo.
Per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 030/7725714 dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 12:30.

ART. 10 PRIVACY E RINVIO
A tal fine si rimanda all’informativa allegata al bando.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali
e regolamentari vigenti in materia.
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