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BANDO SOSTEGNI-BIS
AVVISO DI BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMETARE DI CUI AL D.L. 73 DEL 2021
I Comuni di Casella Savignone Montoggio e Valbrevenna, con la finalità di sostenere le famiglie
per le esigenze economiche sorte durante il perdurare dell’emergenza Covid, emanano un bando
denominato “Sostegni-bis” per la corresponsione di contributi economici finalizzati all’acquisto di
generi di prima necessità, al rimborso spese per utenze domestiche e per canoni di locazione,
attraverso le risorse stanziate dal Decreto Legge (dl n. 73 del 2021).
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
i componenti del nucleo familiare del richiedente dovranno:
- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- avere la residenza anagrafica nei comuni di Casella Savignone Montoggio e Valbrevenna.
- essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore
ad € 16.500,00
- dichiarare di aver percepito nel mese precedente a quello della domanda, un reddito complessivo,
comprese le entrate non soggette a irpef (indennità di accompagnamento, reddito di cittadinanza,
Rei, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus o altre forme sostegno previste a
livello locale o regionale etc...) inferiore o uguale alle seguenti soglie:

Numero dei componenti
Parametro
del nucleo familiare

1
2
3
4
5

1.00
1.57
2.04
2.46
2.85

Importo

€ 558,54
€ 876,91
€ 1.139,42
€ 1.374,00
€ 1.591,84

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
2. CRITERI PER L’EROGAZIONE E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI:
L’importo massimo dei contributi avrà valore pari ad € 150,00 per ogni componente il nucleo
familiare, fino ad un massimo di € 600,00.
A favore di nuclei familiari in carico all’ufficio servizi sociali ed in presenza di progetto
personalizzato, il contributo potrà essere aumentato fino a massimo € 1000,00.
Potranno essere richiesti contributi di tre tipologie:
 per il rimborso delle spese sostenute per i canoni di locazione dell’abitazione di residenza
del richiedente;
 per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche
dell’abitazione di residenza del richiedente;
 per l’acquisto di generi di prima necessità, attraverso l’assegnazione di buoni alimentari
cartacei spendibili presso gli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa;
Nel caso dell’erogazione di contributi per canoni di locazione o utenze domestiche la domanda
dovrà essere corredata da pezze giustificative. Per quanto riguarda le utenze il contributo potrà
riguardare le utenze idriche, gas, energia elettrica, quota canone di amministrazione relativa al
riscaldamento, acquisto di bombole, pellet, legna;
Il bando fa riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2021 alla data della domanda.
Qualora le attestazioni di pagamento (ricevute, fatture) presentate siano inferiori al contributo
previsto dal presente bando, verrà erogata la somma pari alle fatture presentate;

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI:
Le domande potranno essere inoltrate a partire dalla pubblicazione del presente avviso da
parte del comune di Savignone capofila di A.T.S. e fino ad esaurimento fondi di ciascun
comune facente parte dell’Ambito Territoriale Sociale 38;
Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del proprio comune di residenza o
via PEC sempre del proprio comune di residenza.
Comune di Casella: protocollo@pec.comune.casella.ge.it
Comune di Savignone comune.savignone@pec.it
Comune di Montoggio: comunemontoggio@actaliscertymail.it
Comune di Valbrevenna: protocollo@pec.comune.valbrevenna.ge.it

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo (Allegato A) e corredata da:
- fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute per utenze domestiche o canoni di locazione;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento
- attestazione ISEE in corso di validità;

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come
tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avverranno tramite
email.
Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email comporta
l’improcedibilità della domanda.
4. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici
competenti del Comune di Savignone pieno rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per
l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. Nello specifico, con riferimento
al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi al n. 010.9360103 int 28, Ufficio Servizi Sociali.

Il Responsabile del Servizio

MODULO A
Al Comune di

OGGETTO:

……………..…

RICHIESTA CONTRIBUTI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE D.L. 73/2021

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................. il ..........................................
C.F. ..................................................... residente nel Comune di .........................................................
in Via/Piazza ......................................................... n. .................... tel. ................................................

CHIEDE
che gli/le sia concesso un contributo di solidarietà alimentare di cui al D.L. 73/2021, sotto forma di:
(barrare una sola opzione)
o Buono spesa cartaceo
o Contributo a rimborso spese sostenute per le utenze domestiche
o Contributo a rimborso di spese sostenute per i canoni di locazione della casa di abitazione
del nucleo familiare;
consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
a) Di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione.
b) Di avere la residenza anagrafica nei comuni di Casella Savignone Montoggio e Valbrevenna.

c) Di essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non
superiore ad € 16.500,00 (da allegare alla presente istanza);
d) Che i componenti del nucleo familiare hanno percepito nel mese precedente a quello della
domanda, un reddito comprensivo delle entrate non soggette a irpef (indennità di
accompagnamento, reddito di cittadinanza, Rei, altre indennità speciali connesse all’emergenza
coronavirus o altre forme sostegno previste a livello locale o regionale etc..) inferiore o uguale
alle seguenti soglie:

Numero dei componenti
Parametro
del nucleo familiare

1
2
3
4
5

1.00
1.57
2.04
2.46
2.85

Importo

€ 558,54
€ 876,91
€ 1.139,42
€ 1.374,00
€ 1.591,84

e) di essere a conoscenza qualora si optasse per il buono alimentare cartaceo che lo stesso
 non è cedibile e non dà diritto a resto,
 è utilizzabile solo per l’acquisto di alimenti presso gli esercenti aderenti
all’iniziativa;
f) di essere a conoscenza qualora si optasse per l’erogazione di contributi a rimborso di canoni di
locazione o utenze domestiche che:
 la domanda dovrà essere corredata dalle pezze giustificative delle spese
sostenute a partire dal 1/01/2021 (fatture, ricevute etc..);
 le spese si devono riferire all’abitazione di residenza del richiedente;
 Qualora le attestazioni di pagamento (ricevute, fatture) presentate siano
inferiori al contributo previsto dal presente bando, verrà erogata la somma
pari alle fatture presentate;
g) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.

Data e luogo ..................................................................

Firma
……………………………………

Allega
- fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute per utenze domestiche o canoni di locazione;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- attestazione ISEE in corso di validità;

