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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A 
FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE 
UTENZE DOMESTICHE DI LUCE, ACQUA E GAS  

Deliberazione della Giunta comunale n. 392 del 19/10/2017 

 

Art. 1 - FINALITA’ E OGGETTO  

L’Amministrazione Comunale, consapevole del grave disagio economico che interessa persone e nuclei 

familiari residenti in città, con la presente misura intende attivare un sostegno economico a persone 

che si trovano in difficoltà nel sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze 

domestiche riferite alla propria abitazione di residenza sita nel territorio comunale.  

 

L’intervento riconosce un sussidio economico fino ad un massimo di € 700,00 per i costi relativi ai 

consumi di gas, acqua ed energia elettrica secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.  

 

Lo stanziamento complessivo a disposizione per le finalità del presente bando è pari a  € 66.139,80 di 

cui: 

€ 53.033,97 Fondi Piani di Zona Determinazione Dirigenziale n.1253 R.G. del 7 settembre 2016 

€ 13.105,83 Fondi Piani di Zona Determinazione Dirigenziale n.1490 R.G. del 1 agosto  2016 

 
Il beneficio economico verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel 
rispetto dell'ordine della graduatoria, redatta sulla base degli articoli seguenti.  
 
 

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO  
 

Per essere ammessi al Beneficio economico il richiedente, alla data della  presentazione 
dell’istanza deve possedere i seguenti requisiti:  

 

residenza: 

� essere residenti nel Comune di Como da almeno 12 mesi ;  

 

cittadinanza: 

 

� cittadinanza italiana oppure 

� cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure  

� cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione Europea: essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno con validità residuale di almeno 6 (sei) mesi, o permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo.  

 
 
condizioni economiche: 

� essere in possesso di attestazione di ISEE ordinario o di attestazione di ISEE corrente in 
corso di validità non superiore a  €. 6.000,00 (euro seimila/00);  

� in alternativa aver presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) resa ai 
sensi della normativa vigente, pena l’esclusione dalla graduatoria; 

� aver provveduto al pagamento delle bollette (energia elettrica/acqua/gas) nel periodo dal 

01/10/2016 al 30/09/2017; 
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Relativamente alla specifica misura ammessa a contribuzione il richiedente deve possedere i sotto 

elencati requisiti: 
� essere stati ammessi al regime di compensazione per bollette gas e energia elettrica previsto 

dal Decreto del ministro dello sviluppo economico del 28/12/2007 (Bonus Gas e Luce); 

� assenza di proprietà (anche parziale) di beni immobili (terreni, fabbricati, fabbricati rurali) 

diversi dall’abitazione principale, per ognuno dei componenti il nucleo anagrafico; 

� essere un cliente domestico titolare di una utenza Gas naturale con un contratto di fornitura 

individuale (cliente  diretto) o cliente domestico che utilizza l’impianto condominiale (cliente 

indiretto); 

� Essere un cliente domestico titolare di una utenza Energia Elettrica con un contratto di 

fornitura individuale (cliente diretto);  

� Essere un cliente domestico di una utenza Acqua con un contrato di fornitura individuale 

(cliente diretto) o cliente domestico che utilizza l’impianto condominiale (cliente 

indiretto). 
Le presenti condizioni sono valutate con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal 

D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e devono essere oggettivamente documentate attraverso la 

produzione di dichiarazioni e documentazione che ne attestino la sussistenza, pena l’inammissibilità 

della domanda. Nel caso di impossibilità di produzione a causa di mancato possesso per cause non 

dipendenti dal dichiarante, l’indisponibilità dei documenti potrà essere autocertificata dal richiedente. 

 

Cause di esclusione: 
� essere beneficiario del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). In caso l’istanza fosse in fase di 

istruttoria, la domanda di accesso al beneficio economico di cui al presente bando si dovrà 

ritenere sospesa fino all’esito dell’istanza SIA; 

� essere beneficiario di sussidi a qualsiasi titolo erogati dal settore Politiche Sociali e Tempi della 

Città nell’anno corrente; 

� aver beneficiario di contributo economico “una Tantum” di precedente analogo bando 

pubblicato nel mese di giugno c.a.  

Art. 3 – SOSTEGNO ECONOMICO 
 

Il sostegno economico è finalizzato al supporto nel pagamento delle utenze domestiche (luce, gas e 

acqua) e prevede la concessione di un contributo UNA TANTUM per le spese sostenute per le forniture 

esclusivamente nel periodo compreso dal 01/10/2016 al 30/09/2017, dietro presentazione di copia 

dell’avvenuto pagamento delle stesse.  
 
Il contributo erogato non potrà superare l’importo massimo erogabile ed è pari alla somma delle 

bollette pagate per l’erogazione delle utenze oggetto del bando nel periodo ricompreso tra il 

01/10/2016 e il 30/09/2017, fino al raggiungimento di una quota massima che verrà calcolata a 

seconda del valore ISEE presentato dal richiedente come di seguito indicato: 

 

ISEE fino a € 

1.000,00 

ISEE da € 

1.001,00  a € 

2.000,00 

ISEE da € 

2.001,00  a € 

3.000,00 

ISEE da € 

3.001,00  a 

€.4.000,00 

ISEE da € 

4.001,00  a 

€.5.000,00 

ISEE da € 

5.001,00  a 

€.6.000,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 700,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 600,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 500,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 400,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 300,00 

fino ad un 

massimo  di  

    € 200,00 
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Il sostegno economico verrà erogato secondo le modalità previste all’art. 8. 

 

Per le bollette elettriche, il contributo riguarderà solo il consumo elettrico e non eventuali quote di 

canone RAI-Tv che verranno scomputate dagli importi concessi. 

Art. 4 – TERMINI E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Per essere ammessi al Beneficio economico è necessario presentare domanda utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (ALLEGATO A). 

Gli interessati potranno presentare domanda dal giorno di pubblicazione del Bando fino alle ore 12.00 

di venerdì, 15 dicembre 2017. 
Qualora, alla chiusura del bando, le istanze presentate non dovessero esaurire le risorse disponibili, 

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini della presentazione delle 

domande. 

Art. 5 – DOMANDA, DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI  
 

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente.  

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la modulistica fornita (ALLEGATO A), 

domande difformi non saranno ritenute valide.  

Alla domanda prodotta dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti a giustificazione della spesa 

per la quale si richiede il contributo.   

Non verranno ammesse domande incomplete 
Le domande possono essere presentate da un solo componente per nucleo familiare.  

 

A PENA DI NON AMMISSIONE, alla domanda dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE allegata la 
seguente documentazione: 
• fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;   
• eventuale certificazione di invalidità per ogni componente il nucleo familiare; 
• per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno; 
• attestazione ISEE ordinario o corrente (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di 

validità, aggiornata alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di riferimento; 
• fotocopia delle fatture in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento relativo al pagamento 

delle utenze di luce e/o acqua e/o gas della propria abitazione di residenza effettuato nel periodo 
temporale sopra indicato; 

• fotocopia di tutti i pagamenti effettuati per le utenze di luce, acqua e gas riferite all’abitazione di 
residenza nel periodo temporale sopra indicato; 

• prospetti relativi al consumo di energia elettrica dai quali si evinca l’importo del canone TV 
eventualmente gravato sulle bollette per le quali si chiede il contributo; 

• nel caso di stabile con riscaldamento centralizzato, fotocopia delle ricevute di pagamento degli oneri 
condominiali comprensivi delle quote di riscaldamento nel periodo tra il 01/10/2016 e il 30/09/2017, 
allegando altresì i relativi conti di gestione consuntivo 2016 e preventivo 2017 da cui si evincano le 
quote pro-capite; 

• nel caso di stabile in cui il pagamento dell’acqua viene conteggiato nelle spese condominiali, 
fotocopia delle ricevute di pagamento degli oneri condominiali comprensivi delle quote di acqua nel 
periodo tra il 01/10/2016 e il 30/09/2017, allegando altresì i relativi consuntivo 2016 e preventivo 
2017 da cui si evincano le quote pro-capite. 
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Il Comune effettuerà i controlli sulle domande presentate, con riferimento a quanto dichiarato 

nell'autocertificazione e alla documentazione prodotta, in base a quanto stabiliscono i regolamenti e la 

normativa vigente in materia.  

Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni di legge previste in materia.  

Art. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le singole istanze di partecipazione saranno sottoposte a controllo e valutate da una commissione 

tecnica. 

La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e alla presenza e 

regolarità degli allegati di cui all’art. 5 del presente avviso e procederà all’assegnazione dei punteggi 

utili per la stesura della graduatoria. 

 

Sulla scorta di tale valutazione, verrà predisposta apposita graduatoria.  

La Commissione redigerà un verbale delle decisioni assunte e una graduatoria in merito alle domande 

pervenute in ordine decrescente in funzione del punteggio ottenuto sulla base dei criteri riportati 

all’art. 7 che segue 

Art. 7 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO E GRADUATORIA  
 

Le domande pervenute, ritenute ammissibili in base ai requisiti richiesti all’art. 2 e 3 del presente 

bando, saranno valutate, qualora le richieste superino l’importo disponibile, ai fini della formazione 

della graduatoria di assegnazione sulla base dei seguenti criteri:  

 
1) attribuzione di punteggio all’ISEE in corso di validità secondo formula lineare in cui a ISEE € 

0,00 corrispondono 25 punti e a ISEE € 6.000,00 punti 0; 
 

2) valore del coefficiente del nucleo familiare ai fini ISEE; 
 
3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  (come da risultanze anagrafiche): 

 
� per ciascun componente maggiorenne             punti 1 
� per ciascun componente minore di anni 3        punti 2 
� per ciascun componente minorenne                 punti 1 
� per ciascun componente maggiore di anni 75  punti 2 
� per ciascun componente in possesso di 

riconoscimento di invalidità civile  pari  
o superiore al 75%                       punti 2 

 
4) L’essere beneficiario di Social Card comporterà la detrazione di 2 punti. 

 
I benefici verranno concessi in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in base alla data di 
presentazione dell’istanza come da protocollo, nei limiti dello stanziamento complessivo messo 
a disposizione per il presente bando 

 
La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e verrà pubblicata sul sito del 

Comune di Como nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
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I richiedenti che alla data di pubblicazione hanno i requisiti per aver accesso alla misura ma non hanno 

consegnato tutta la documentazione necessaria saranno dichiarati non ammessi con indicazione della 

motivazione.  

Verrà data comunicazione scritta in merito all’esito della propria domanda.  
 
Avverso la non ammissione al beneficio economico, è ammesso ricorso nei modi e termini di Legge.  

Art. 8 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO  
 

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva si procederà all’erogazione dei benefici concesso nei 

limiti delle risorse disponibili.  

Il contributo verrà pagato con accredito sul conto corrente bancario - postale indicato dal richiedente 

all’atto della presentazione dell’istanza. Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda. 

Solo in caso di carenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata con rimessa diretta 

presso la Tesoreria comunale. 

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La modulistica riguardante la partecipazione al presente Avviso è disponibile sul sito del Comune di 

Como www.comune.como.it nella sezione Albo Pretorio- Avvisi. 

 

Inoltre è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e ritirare la modulistica presso il Settore 

Politiche Sociali e Tempi della Città Via Italia Libera 18/A nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

- martedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

- mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 

- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

 

Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate presso l’Ufficio 
Protocollo del Settore Politiche Sociali e Tempi della Città,  Via Italia Libera 18/A -1° piano, nei 

giorni e orari di cui sopra. 

 

Le domande incomplete non saranno ritenute valide. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione 

dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice in 

materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Franca Gualdoni, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Tempi della 

Città Via Italia Libera 18/A – 22100 COMO, fax numero 031-273556 indirizzo di posta elettronica: 

servizisociali@comune.como.it  


