SETTORE PROPONENTE: POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER L’AVVIO DI UN
NUOVO CONTRATTO IN LOCAZIONE A FAVORE DI ADULTI E
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ANNO 2022.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 1269 di R.G. del 17/06/2022 è indet
to Avviso a sostegno di persone e nuclei familiari residenti in città in condizioni di fragilità a segui
to dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che si trovino in difficoltà nel sostenere:
- il pagamento delle utenze domestiche (luce e gas) riferite alla propria abitazione di residenza sita
nel territorio comunale;
- il pagamento delle spese relative all’avvio di un nuovo contratto di locazione sottoscritto a decor
rere da dicembre 2021.
ART. 1 - OGGETTO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’intervento riconosce un contributo economico Una tantum per:
MISURA A) sostegno al pagamento delle spese di utenze domestiche riferite alla propria abita
zione di residenza sita nel territorio comunale:
-Per i titolari di contratto d’affitto di edilizia privata il contributo sarà: di € 600,00 per i nuclei fami
liari composti da almeno due componenti oppure di € 400,00 per i nuclei familiari composti da un
solo componente.
-Per i titolari di contratto d’affitto di edilizia pubblica (alloggi di proprietà del Comune o dell’A
LER) il contributo sarà: di € 500,00 per i nuclei familiari composti da almeno due componenti op
pure di € 300,00 per i nuclei familiari composti da un solo componente.
-Per i proprietari dell’immobile nel quale risiedono il contributo sarà: di € 600,00 per i nuclei fami
liari composti da almeno due componenti oppure di € 400,00 per i nuclei familiari composti da un
solo componente.

L’erogazione della quota totale del contributo è subordinata alla regolarità dei controlli per la ma
nutenzione ordinaria della caldaia, ai sensi del DPR n.74/2013, per chi vive in abitazioni dotate di
riscaldamento autonomo.
Laddove il richiedente non vi abbia ancora provveduto, l’erogazione del contributo avverrà solo
nella misura del 50% di quanto previsto dall’Avviso; l’erogazione del restante 50% avverrà SOLO
A SEGUITO di presentazione della documentazione attestante la regolarità dell’avvenuto controllo
della caldaia.
Il rapporto di controllo relativo al funzionamento della caldaia DEVE comunque essere conse
gnato entro il 31 ottobre 2022.
MISURA B) sostegno al pagamento delle spese per l’avvio di un nuovo contratto di locazione
(cauzione, risanamento debiti con il gestore di energia, allaccio nuove forniture utenze) sottoscritto
a partire da dicembre 2021, sia per i contratti di locazione di edilizia privata che per quelli di edili
zia pubblica (alloggi SAP), fino a un massimo di € 1.500,00 rapportato alle effettive spese sostenute
e documentate.
E’ possibile presentare richiesta esclusivamente per una delle due misure.
ART. 2 - RISORSE
Lo stanziamento complessivo a disposizione per le finalità del presente Avviso è di € 202.521,70
(Fondo ministeriale).
ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO
Per essere ammessi al Beneficio economico il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Como;
- Cittadinanza italiana oppure di un paese dell’UE oppure, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, possesso di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo;
- Presenza di condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all’emer
genza sanitaria da Covid 19, riconducibile a titolo esemplificativo, ma non esaustivo a:
a) perdita del posto di lavoro;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) mancato rinnovo dei contratti a termine;
d) cessazione di attività libero-professionali;
e) malattia grave connessa all’emergenza sanitaria;
f) decesso di un componente del nucleo familiare;
g) impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza Covid;
h) altro.
- Essere in possesso di Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
uguale o inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00), in corso di validità al momento della presenta
zione della domanda;
- Non essere in possesso di fabbricati, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, diversi
dall’abitazione principale per ognuno dei componenti il nucleo anagrafico;
- (solo per la MISURA A) Essere un cliente titolare di un’utenza di Energia Elettrica con un con
tratto di fornitura domestica individuale (cliente diretto) oppure di un’utenza di Gas naturale con
un contrato di fornitura individuale oppure come cliente che utilizza un impianto centralizzato;

- (solo per la MISURA A) Aver provveduto alle verifiche, con data di controllo successiva al
01 agosto 2020 ed esito regolare, previste dalla legge sulla manutenzione ordinaria della caldaia
domestica per ottenere il 100% del contributo (SOLO PER CHI VIVE IN ABITAZIONI DOTATE DI
RISCALDAMENTO AUTONOMO).
- (solo per la MISURA A) Non avere ancora provveduto alle verifiche previste dalla legge sulla
manutenzione ordinaria della caldaia domestica, oppure avervi provveduto con esito non regola
re, per ottenere, se avente diritto, una prima erogazione del 50% del contributo (SOLO PER CHI
VIVE IN ABITAZIONI DOTATE DI RISCALDAMENTO AUTONOMO).
- (solo per la MISURA A) Chi vive in abitazioni, con riscaldamento centralizzato, dovrà fornire i
dati relativi a:
nome e cognome dell’amministratore di condominio con relativo numero di telefono ed indirizzo
e- mail .
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
Nei casi di oggettivo impedimento da parte del titolare del contratto, l’istanza può essere presenta 
ta da un componente maggiorenne del nucleo familiare o da un suo rappresentante legale.
La domanda di accesso al contributo deve essere inoltrata esclusivamente ONLINE, accedendo alla
piattaforma dedicata, all’indirizzo: https://istanzeonline.comune.como.it
L’accesso alla piattaforma sarà consentito solamente con: SPID, Carta di Identità Elettronica o Car
ta Regionale dei Servizi.
Non saranno accolte domande pervenute in altra modalità’.
Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, il richiedente deve allegare:
Per la MISURA A) sostegno al pagamento delle spese di utenze domestiche riferite alla propria
abitazione di residenza sita nel territorio comunale:
- Copia di un regolare titolo di soggiorno o di ricevuta di rinnovo (per i richiedenti non apparte
nenti all’U.E.);
- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia del titolo di proprietà dell’immobile;
- Copia dell’ultima fattura pagata, relativa all’utenza di energia elettrica o di gas della propria abi
tazione di residenza riferita all’anno in corso, di qualsiasi importo.
- Copia del “rapporto di controllo”, rilasciato dal manutentore della caldaia, con data di verifica
successiva al 01 agosto 2020 (SOLO PER CHI VIVE DI ABITAZIONI DOTATE DI RISCALDA
MENTO AUTONOMO).
MISURA B) sostegno al pagamento delle spese per l’avvio di un nuovo contratto di locazione:
- Copia di un regolare titolo di soggiorno o di ricevuta di rinnovo (per i richiedenti non apparte
nenti all’U.E.);
- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- Documentazione attestante le spese sostenute per l’avvio di un nuovo contratto di locazione: spe
se di cauzione e/o solleciti di pagamento per debiti contratti con il gestore di energia, e/o spese per
allaccio di nuove forniture di energia o gas.
Gli interessati potranno presentare domanda

a partire dall’ 11 luglio 2022 fino al 31 ottobre 2022.
salvo chiusura anticipata dell’Avviso per esaurimento delle risorse disponibili .
Per informazioni è attivo il numero 3475889102 nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16.30.

ART. 5 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Como – Settore Politiche Sociali, al fine di verificare la regolarità/conformità delle do
mande di contributo presentate dal richiedente, si riserva di effettuare controlli a campione ai sensi
della normativa vigente.
Qualora, a seguito dei controlli, emergessero situazioni per cui il contributo risultasse indebita
mente riconosciuto, ovvero, in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, di falsità negli atti e
di uso di atti falsi, il Comune procederà alla revoca del beneficio con divieto di accesso a contribu 
ti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione
ha adottato l'atto di decadenza, fatte salve le riserve di legge.
L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità
delle domande e la congruità del beneficio concesso.
ART. 6 - EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
I contributi verranno assegnati secondo l’ordine di ricezione delle domande fino ad esaurimen
to fondi. Il contributo verrà erogato con accredito sul conto corrente bancario indicato dal richie
dente all’atto della presentazione dell’istanza.
In caso di mancanza di un conto corrente bancario, la somma spettante potrà essere incassata pres 
so lo sportello della Tesoreria comunale.
Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 e D. Lgs 10/08/2018 n.101, il Comune di
Como, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, informa che la citata norma
tiva prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale tratta
mento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riserva 
tezza e dei Suoi diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del
la normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
La modalità del trattamento dei dati sarà automatizzata, parzialmente automatizzata e non auto
matizzata.
I dati acquisiti devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica
del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del
GDPR è l’Avv. Lorenzo Tamos (contatto: lorenzo.tamos@avvocatinteam.com).
Il richiedente ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limi
tazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati per

sonali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dalle disposizioni
di legge vigenti.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita alla Dirigente dr.ssa Maria Antonietta Luciani del
Settore Politiche Sociali del Comune di Como, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 9 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti del Comune di Como
e alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani
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