
 

CRITERI E MODALITA’ D’ACCESSO: 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  

1. FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, a causa del protrarsi dello 

stato di emergenza dovuta al Covid 19, ha previsto ulteriori misure di sostegno, a favore delle famiglie fragili 

attraverso l’intervento dei Comuni. 

Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

è stato istituito un fondo per l'anno 2021 come indicato all’ art. 53, comma 1, del predetto Decreto e al 

successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021 di riparto dei fondi dedicati. 

Considerato l’avanzo del fondo suddetto, l’Amministrazione Comunale intende destinare tale avanzo al 

sostegno economico per il pagamento delle utenze, vista la considerevole variazione dei costi di consumo 

delle utenze. 

Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino all’esaurimento della 

dotazione finanziaria disponibile. 

I soggetti che ritengono di avere titolo, come indicato successivamente nei “Criteri di accesso”, potranno 

presentare richiesta per accedere al contributo per il pagamento delle utenze domestiche.  

Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del 

nucleo famigliare. 

2. CRITERI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta di contributo per misure urgenti di sostegno alle famiglie soggetti privati 

(persone fisiche) residenti a Calcinate e che siano Cittadini Italiani o dell’Unione Europea o cittadini stranieri 

non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo e che 

abbiano al momento della presentazione della domanda: 

- il possesso di ISEE Ordinario o Corrente da 12.001,00 a 25.000,00  

- non siano percettori del bonus bollette 2022 statale e del contributo comunale per le utenze domestiche; 

3. ISTRUTTORIA 

L'istruttoria è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda e la 

completezza della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti. 

La domanda avrà esito positivo se la fase di istruttoria sarà andata a buon fine. 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i responsabili dell’istruttoria effettueranno i controlli sulla 

veridicità e completezza dei dati autodichiarati anche attraverso la collaborazione di altre autorità 

competenti, titolari delle banche dati di riferimento.  

In caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, il Comune di Calcinate potrà chiedere integrazioni 

documentali tramite e-mail. 



Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Comune potrà procedere alla verifica “a campione” dei requisiti 

autodichiarati in fase di presentazione della domanda garantendone l’espletamento in misura almeno pari al 

10% sul totale delle richieste. I soggetti richiedenti sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in 

volta indicati dagli uffici competenti. 

Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, i chiarimenti e le 

integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno 

essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta. Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente 

la casella di posta elettronica indicata in fase di presentazione della domanda. La mancata risposta del 

soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda. 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione 

alle Autorità competenti. 

Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla verifica dei requisiti 

richiesti per l’accesso e provvederà a stilare un'unica graduatoria seguendo l’ordine crescente dell’indicatore 

ISEE fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 

Per l’assegnazione del contributo verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

quali RDC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostengo previste a livello 

locale e regionale e ai nuclei con minore coefficiente economico individuale calcolato in base al reddito 

familiare e al numero dei componenti del nucleo. 

Gli esiti verranno inviati tramite mail. 

4. EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Il Comune di Calcinate comunicherà a mezzo e-mail, l'accoglimento o il diniego della domanda. 

L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo rispettando la graduatoria 

stilata. 

Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario. 

In merito all’ entità del contributo una tantum da assegnare a famiglia, si ritiene di differenziare lo stesso in 

relazione al numero dei componenti: 

nr 1 componente, contributo pari a € 100,00 

nr 2 componenti, contributo pari a € 150,00 

nr 3 componenti, contributo pari a € 200,00 

nr 4  o più componenti, contributo pari a € 250,00 

Fino ad un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00, verrà incrementato il contributo nelle seguenti situazioni: 

- nucleo mono-genitoriale (1 genitore con un figlio a carico) contributo pari a € 200,00 

- nucleo composto da due componenti over 65 anni contributo pari a € 200,00 

In caso di situazione debitoria pendente nei confronti del Comune di Calcinate, l’eventuale contributo potrà 

essere erogato solo a fronte della regolarizzazione della stessa. In tal caso il beneficiario verrà contattato 

direttamente dal Comune. 

 


