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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMODATO D’U SO 
GRATUITO DI CONDIZIONATORI / DEUMIDIFICATORI -  ANN O 2017 

Determinazione Dirigenziale  n. 885  R.G. del 16/05/2017  
 e n. 1145 R.G. del 14/06/2017 
- RIAPERTURA  TERMINI- 

 
L’Amministrazione Comunale di Como - Settore Politiche Sociali – provvede all’assegnazione 
temporanea in comodato d’uso gratuito, durante il periodo estivo, di condizionatori/deumidificatori 
di  proprietà comunale, nei limiti delle disponibilità di cui al successivo Art.7, a persone, 
prioritariamente anziane  o con invalidità superiore al 75% se di età inferiore, che versino in 
condizioni socio-economiche disagiate, affetti da importanti patologie croniche che, a giudizio e 
certificazione del medico di base o medico specialista, hanno maggior rischio di sofferenza in 
occasione delle ondate di calore.  

 
         ART. 1   -  INDICAZIONI GENERALI – TERMINI  DI SCADENZA 

Il presente bando disciplina le modalità per la richiesta di assegnazione in comodato gratuito di 
condizionatori/deumidificatori nel periodo estivo. 
Gli interessati dovranno presentare domanda a partire dal 14 giugno  2017  e fino al 14 luglio  2017 
presso il Comune di Como - Ufficio Protocollo, via V. Emanuele II n°97. 
La copia del bando di assegnazione ed il relativo modulo di domanda possono essere ritirati presso: 

• il Settore Politiche Sociali in Via I.Libera n° 18/A – Como. 
• l’U.R.P. del Comune di Como in Via V. Emanuele II n° 97 – Como. 

o scaricati dal  sito del Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione Albo Pretorio-
Avvisi 
 

        ART. 2   -  DEFINIZIONE 
L’installazione degli apparecchi condizionatori consentirà di combattere gli effetti della temperatura 
caldo-umida, permettendo alla persona anziana o invalida, che abbia i requisiti richiesti dal presente 
bando, di rimanere nella propria abitazione. 
 

        ART. 3   -  BENEFICIARI  
Possono beneficiare dell’assegnazione di un condizionatore/deumidificatore, i malati cronici affetti 
da importanti patologie croniche, che a giudizio e certificazione del medico di base  oppure 
specialista, hanno maggior rischio di sofferenza per gli effetti negativi delle ondate di calore del 
periodo estivo.  
 

       ART.4   -    REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

� residenza nel Comune di Como; 
� certificazione di patologia cronica  e  necessità rilasciata dal medico di base oppure 

da un medico specialista; 
� possesso di riconoscimento di invalidità civile, nel quale risulti un indice di 

invalidità uguale o superiore al 75% (solo per persone di età inferiore ai 65 anni); 
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� abitazione priva di sistema di condizionamento, con impianto elettrico capace di 
assorbimento di potenza pari a 850 W; 

� attestazione ISEE in corso di validità  del nucleo familiare di appartenenza non 
superiore  a €. 24.000,00 o dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) per 
chi non ne fosse in possesso. 
 

      ART. 5   -    CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA 
Al fine della formulazione della graduatoria per l’assegnazione delle apparecchiature saranno 
assegnati: 
PUNTI  35 al valore I.S.E.E.  inferiore  a euro 6.500,00 -  un punto in meno ogni  euro 500,00 fino 
al raggiungimento di punti 0. Specificando, pertanto, che a valore ISEE compreso fra € 23.500,01 e 
€ 24.000,00 il punteggio sarà  di punti 0 (zero). 
PUNTI 10  in base alla fascia di età , con la seguente graduazione: 
 

        Fascia età   punti 
fino a 35 anni      1 
da  36  a 64 anni      4 
da  65  a 74 anni      7 
da  75 anni e oltre     10 

  
In caso di parità nella graduatoria finale, ottenuta a seconda dei punteggi acquisiti da ciascun 
richiedente, verrà presa in considerazione l’età anagrafica più alta. 
In caso di domanda non ammissibile sarà data una comunicazione scritta della motivazione 
dell’esclusione. 
 

      ART. 6   -    DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
Gli interessati all’assegnazione dell’apparecchio dovranno presentare istanza compilando il modulo 
di domanda, reperibile presso il Settore Servizi Sociali Tempi della Citta-Asili Nido- Via Italia 
Libera 18/A-Como o scaricandolo dal sito istituzionale  del Comune di Como 
(www.comune.como.it) nella sezione Albo Pretorio-Avvisi, allegando alla stessa 
OBBLIGATORIAMENTE e, a pena di esclusione in caso di mancanza, i seguenti documenti 
comprovanti i requisiti richiesti  per l’accesso alla concessione: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza o dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) per chi non ne fosse in possesso. 

2. Certificato del medico di famiglia o di un medico specialista, che attesti la malattia cronica 
del soggetto interessato all’assegnazione e lo stato di vulnerabilità  del soggetto agli effetti 
indotti dall’eccesso di calore, tanto da necessitare della dotazione di  un apparecchio di 
condizionamento/refrigerazione.  

3. Copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile (per i cittadini di età inferiore ai 65 
anni). 

 
        ART. 7 -  RISORSE DISPONIBILI 

Sono disponibili altri n. 21 condizionatori/deumidificatori portatili di proprietà del comune di 
Como. 
 

      ART.8   -   MODALITA’ DI  ASSEGNAZIONE 
Il Comune di Como assegnerà in comodato d’uso gratuito un apparecchio mobile con funzione di 
condizionatore/deumidificatore, in grado di coprire un ampio locale. 
Le apparecchiature saranno consegnate direttamente al domicilio dei richiedenti; le spese di 
consumo di energia elettrica derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature saranno a carico del 
comodatario. 
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Le apparecchiature saranno concesse esclusivamente per l’uso nell’abitazione ovvero nel 
domicilio delle persone che ne faranno richiesta. 
Gli apparecchi in questione, dotati di semplici modalità di funzionamento e manutenzione, non 
dovranno essere danneggiati o manomessi. 
 

       ART. 9    -   CONTROLLI E DECADENZA DELL’ASS EGNAZIONE 
L’Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento controlli a domicilio sul corretto uso delle 
apparecchiature e disporre il ritiro delle stesse qualora sia verificato un utilizzo non conforme. 
 

      ART. 10    -   OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 
I comodatari si dovranno impegnare a conservare ed a custodire le apparecchiature con cura e 
diligenza, a non destinarle ad altri usi e finalità diverse dai presenti criteri, a non subaffittarli o farli 
usare da terzi a nessun titolo. 
Eventuali manomissioni o rotture dovute all’incuria del comodatario daranno luogo all’addebito 
delle spese di riparazione. 
 

       ART. 11    -    RICONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE 
Al ritiro delle apparecchiature, alla scadenza dell’assegnazione, provvederà il Comune di Como 
tramite personale preposto. 
L’assegnazione delle apparecchiature in comodato d’uso gratuito non da in alcun modo 
diritto a trattenere le stesse oltre il termine stabilito dal Comune di Como, né è da 
considerarsi priorità per assegnazioni successive. 
La proprietà delle apparecchiature è, e rimane, del Comune di Como. 
 

       ART. 12    -    NORME E CAUTELE PER IMPEDIRE TRUFFE E/O INTRUSIONI 
Al fine di prevenire eventuali truffe o intrusioni nelle abitazioni degli anziani da parte di soggetti 
malintenzionati, si precisa che questa iniziativa sarà sempre accompagnata da garanzie ufficiali da 
parte dell’Amministrazione Comunale e che eventuali incaricati alla consegna ed al ritiro delle 
apparecchiature dovranno sempre essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. 
Si raccomanda pertanto la massima prudenza e cautela nel far accedere persone estranee nelle 
proprie abitazioni se non vengono fornite sufficienti garanzie di legalità e ad effettuare le opportune 
verifiche all’insorgere di qualsiasi dubbio. 
 

       ART.13     -    RICORSI 
Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata e avverso alla graduatoria sarà possibile 
fare ricorso scritto da indirizzare all’attenzione del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune 
di Como, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo pretorio 
comunale. Il Dirigente, esaminato il contenuto del ricorso, si esprimerà in via definitiva entro 10 
giorni dalla ricezione del medesimo. 
 

       ART.14    -     INFORMAZIONI 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore, le informazioni possono essere  
richieste al Settore stesso ai seguenti contatti telefonici al Servizio-Anziani-Indigenti al tel. 
031/252633 
 
Como, 14 giugno 2017 
                                                                                     Il Dirigente di Settore 
                                                                             Politiche Sociali Tempi della Città e Asili Nido 
                                                                                             Dott.ssa Franca Gualdoni 
 

 


