
 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

  
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA O IN CONDIZIONE DI 

PARTICOLARE VULNERABILITÀ A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

 
 

ART. 1 FINALITÀ DEL BANDO 
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto: 
-  dall’art. 53 del DL 73 del 25.5.2021 (decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, 

che assegna al Comune di Valdisotto risorse da destinare a sostegno alle famiglie che versano in 
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

-  dal medesimo art. 53 di cui sopra che, al fine di velocizzare le procedure di spesa dei fondi, 
consente ai Comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

– dalla deliberazione di Giunta comunale n. 225 del 29/12/2021 con la quale si è stabilito utilizzare 
il fondo di euro 15.600,00 per erogare contributi come di seguito indicato: 

� “SOSTEGNO AFFITTO”: contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione; 
� “UTENZE DOMESTICHE”: contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (energia 

elettrica, TARI, acqua). 
 Si precisa che le misure sono una alternativa all’altra. 
 
ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI DI ACCESSO 
-  Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al 

di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso 
della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto); 

-  Avere residenza nel Comune di Valdisotto da almeno un anno; 
– ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità inferiore o pari a euro 20.000,00; 
– versare in condizione di difficoltà economica riconducibile ad una delle seguenti cause: 
a.  Licenziamento, mobilità, cassa integrazione; 
b. perdita o riduzione dell’orario di lavoro; 
c. Sospensione attività di lavoro autonomo; 
d. Cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 
e. Disoccupazione; 
f. Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
g. altro stato di bisogno (specificare nella domanda) 
h. altra casistica di difficoltà socio economica (valutabile esclusivamente previo colloquio o sulla 
base di una relazione presentata dall’assistente sociale). 

 
Sono esclusi i nuclei composti esclusivamente da dipendenti pubblici in quanto appartenenti a 
categorie che non hanno subito diminuzioni delle fonti di reddito a causa della pandemia. 
 
Esclusivamente per il contributo “PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE”: 
Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per immobile adibito ad abitazione 
principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo famigliare (con esclusione categorie 
catastali A/1, A/8, A/9). Il contratto di locazione dovrà riguardare un alloggio sito nel comune di 
Valdisotto, in corso di validità da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e 
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Il contratto deve essere intestato ad un 
componente del nucleo famigliare. Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo 
secondario (seconda casa). 
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Il beneficio economico sarà una tantum calcolato su due mensilità di canone di locazione e non potrà 
superare la misura massima di € 1.000,00 complessivi. 
Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito 
di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di 
mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa 
coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi. 
Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. 
La quota di risorse da destinare al presente contributo è pari a € 5.000,00 
I contributi verranno assegnati a partire dai beneficiari con valore ISEE più basso. Si dà comunque 
priorità ai nuclei famigliari che hanno all’interno presenza di persone in condizioni di fragilità e ai 
nuclei famigliari che non beneficiano di altri sostegni pubblici. 
  
Esclusivamente per il contributo “UTENZE DOMESTICHE”: 
Il beneficio economico servirà a coprire il pagamento delle fatture delle utenze domestiche scadute 
e non pagate o da pagare intestate ad un componente del nucleo famigliare.   
La quota di risorse da destinare al presente contributo è pari a € 10.600,00                                             
I contributi verranno assegnati a partire dai beneficiari con valore ISEE più basso. Si dà comunque 
priorità ai nuclei famigliari che hanno all’interno presenza di persone in condizioni di fragilità e ai 
nuclei famigliari che non beneficiano di altri sostegni pubblici. 
Il predetto contributo sarà definito in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare come 
desumibile dalla tabella che segue: 

NUMERO COMPNENTI IL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA 
RICONOSCERE 

Fino a 2 componenti € 300,00 

Da 3 a 4 componenti € 500,00 

Oltre i 5 componenti € 600,00 

 

Entrambe le misure economiche hanno carattere straordinario, non sono periodiche ed sono da 
considerarsi UNA TANTUM. 

Qualora le risorse destinate alla misura “PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE” non si 
esaurissero, le somme residue potranno essere utilizzate per soddisfare le eventuali domande 
presentate a valere sul contributo “UTENZE DOMESTICHE” e viceversa. 

ART. 3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BENEFICIO ECONOMICO 
� Il contributo erogato per la MISURA 1 – PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE il contributo 

assegnato verrà utilizzato per la copertura di morosità o di mensilità future e sarà erogato 
direttamente al locatore per il pagamento dei canoni di locazione. 

� Il contributo erogato per la MISURA 2 – PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE il 
contributo assegnato sarà riconosciuto direttamente all’intestatario dell’utenza domestica. 

 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di contributo, complete di allegati, dovranno essere presentate entro le ore 12:00 di 
venerdì 11 febbraio 2022. Dovranno essere indirizzate al Comune di Valdisotto con mail inviata a 
valdisotto@pec.cmav.so.it in tal caso tutta la documentazione dovrà essere prodotta in 
formato .pdf; oppure in formato cartaceo presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune 
di Valdisotto. 
 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al presente bando e 
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corredata dalla seguente documentazione: 

– copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente 
– attestazione ISEE o DSU in corso di validità 
– copia contratto di locazione e ricevuta di registrazione presso Agenzia Entrate 
– accordo sottoscritto con proprietario dell'alloggio con indicazione dell'IBAN bancario intestato 

allo stesso. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal documento di identità del locatore. 
– stampa IBAN conto corrente bancario intestato al richiedente per contributo utenze 

domestiche 
– eventuale documentazione che attesti la separazione legale o il divorzio (copia dell’omologa 

o della separazione oppure della sentenza di divorzio); 
La domanda sarà considerata quale autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione procederà ai controlli delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando 
a termini di legge. 
 
ART. 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI 
Il Comune di Valdisotto verificherà i requisiti di accesso, la completezza documentale delle richieste 
e redigerà la graduatoria.  Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti 
richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La graduatoria degli aventi 
diritto e degli esclusi sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Valdisotto entro il 21 febbraio 
2022, con valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti. Per i richiedenti la cui domanda non sia 
stata accolta, la suddetta pubblicazione sostituirà la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 
  
ART. 7 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 a 
complessivi € 5.000,00 per “pagamenti canoni di locazione” ed € 10.600,00 per “pagamento 
utenze elettriche”. L'Amministrazione Comunale svolgerà controlli a campione sulle dichiarazioni 
rese dai beneficiari, avvalendosi di informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della 
Pubblica Amministrazione. Qualora i controlli effettuati evidenziassero 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, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art. 76 del medesimo 
decreto. 
 
ART. 8 – INFORMATIVA IN METRIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679- GDPR 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: a) il titolare del Trattamento è il Comune di Valdisotto, con sede in 
Via De Gasperi, 1- 23030 Valdisotto (SO), in persona del Sindaco pro tempore, ed i relativi dati di 
contatto sono i seguenti: pec: valdisotto@pec.cmav.so.it  tel. 0342952011; b) il responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B 
– Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – 
Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – email: gdpr@halleylombardia.it c) il 
conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando 
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; d) le 
finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati 
i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui 
all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati 
personali e la relativa rettifica; f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 
collaboratori del Comune di Valdisotto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 
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partecipano al bando pubblico, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 
241/90, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; g) il 
periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; h) contro il trattamento dei dati è 
possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 
00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
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 del Servizio Demografico, Culturale e Socio-assistenziale dott.ssa Stefania 
Cappelletti. Per eventuali informazioni si può contattare l’Ufficio Cultura e sociale allo 0342-952015 
952011 oppure info@comune.valdisottos.so.it 
 
ART. 9 RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in materia. 
 
 Valdisotto, 4 gennaio 2022 
  

                           IL RESPONSABILE SERVIZIO 
       DEMO-ANAGRAFICO CULTURALE E  
       SOCIO- ASSISTENZIALE 
       Stefania dr.ssa Cappelletti 
       (Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
       dell’art. 21 del d,lgs 82/2005) 
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