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Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla 
diffusione del contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio- 
economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di 
contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale; 

 
Visti: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 
2020, n. 658, con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare 
nonché il funzionamento del fondo; 

 l’art. 53 del D. L. 73 /2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche”; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 0 6 del 29/11/2021 
 

 

Ritenuto a tal fine di dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire 
ai cittadini in stato di bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle 
disposizioni normative sopra richiamate; 

 
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo 
necessario dare ampia pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione 
di apposito avviso pubblico. 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE 
(Art. 53, comma 1, D.L. 73/ 2021 e D. M. 24 giugno 2021) 
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SI RENDE NOTO CHE 
 

 

E’ indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a misure di 
solidarietà alimentare, nonché finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche, in esecuzione dell’art. 53 del D. L. 73/2021, convertito in 
Legge 106/2021 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 
29/11/2021. 

106 del 

1. Apertura del bando 
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Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Caprino 
Bergamasco, in  possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Cittadinanza  

italiana 
(oppure) 

 Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea  (oppure) 

 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che 
siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 
286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

               Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Caprino Bergamasco; 

 
Trovarsi in una delle seguenti condizioni in conseguenza e strettamente connesse alle misure 
di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al Covid-19 e una comprovata incapacità 
all’approvvigionamento di beni alimentari: riduzione della capacità reddituale del nucleo 
familiare a causa dell’appartenenza ad una categoria con o senza diritto di ammortizzatori 
sociali o a causa del mancato avvio di nuova occupazione, o a causa della perdita di lavori 
precari (lavoratori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.); 

 
Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri 
istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza 
o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni entro il limite mensile 
di € 300,00 per nuclei familiari composti fino a due persone e di € 500,00 per nuclei familiari 
composto da oltre due persone; 
  
Avere un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e   
S.M.I. di importo pari o inferiore a € 15.000,00; 

 
Non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari 
e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, ecc.), superiori a: 
o € 5.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone 

 

o € 7.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone. 
 

2. Chi può presentare la domanda 
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    Il contributo economico potrà essere concesso nella misura massima di € 2.000,00 come segue: 

 
Nucleo Contributo massimo 

per buoni spesa e 
utenze domestiche 

1 persona € 300,00 
2 persone € 400,00 
3 persone € 500,00 
4 persone € 600,00 
5 persone € 700,00 
6 o + persone € 800,00 

 
Per le spese di locazione: fino ad un massimo € 1.200,00 ad alloggio/contratto per coprire il 
pagamento di massimo 3 canoni di locazione non pagati o da pagare. 

In caso di sfratto esecutivo documentato e non prorogabile il contributo potrà essere destinato ad 
assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. 

Il servizio sociale provvede ad elaborare con il richiedente un piano personalizzato che specifichi la 
destinazione del contributo e l’entità. 

 
   Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) contributo nell’arco di 1 mese. 
 

 

I residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare 
domanda al protocollo dell’Ente. 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata al Comune di Caprino Bergamasco, 
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità: 
- invio modulo di domanda all’indirizzo e-mail segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it                                                                        
indicando come oggetto: “Domanda per assegnazione buono spesa e contributi canone locazione e 
utenze domestiche” 
- consegna a mano del modulo di domanda presso l’ufficio protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 
 
 
 

3. Entità dei contributi e modalità di utilizzo 

4. Termine e modalità di presentazione delle domande 



COMUNE di CAPRINO 

BERGAMASCO 
 

Via Roma, 2 24030 Caprino Bergamasco- tel. 035.781024-6 
sociale@comune.caprinobergamasco.bg.it 

5 

 

 

 

 

1. Le domande presentate saranno istruite e valutate dall’Ufficio Servizi Sociali. 

Qualora dovesse servire, l’Amministrazione comunale si riserva di approfondire la situazione di     
necessità rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione o colloquio 
con l’assistente sociale. 

2. Le istanze verranno valutate con procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili secondo l’ordine di acquisizione al protocollo generale dell’istanza presentata. 

3. L’ufficio Servizi Sociali provvederà ad informare i richiedenti sull’esito della procedura           
(assegnazione o non assegnazione) 

4. L’assegnazione dei benefici avviene secondo le seguenti priorità: 

a) persone che non hanno già beneficiato del buono sostegno alimentare nel corso del 2021; 

b) persone con valore ISEE inferiore, ed in caso di parità secondo l’ordine di ricezione della 
domanda.     

5. La valutazione terrà conto di altri sostegni economici percepiti dal nucleo familiare, a qualsiasi 
titolo, nel 2021 (es. buoni spesa covid, sostegno all’affitto, voucher di Ambito, contributi di altri 
enti territoriali, ecc…) 

 
 

 

Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione 
indicante l’importo riconosciuto. 
Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato. Il contratto 
di locazione deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare.     
E’ necessario dichiarare l’assenso al versamento del contributo direttamente al proprietario dei locali. 
Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari ecc.) 
non ancora pagata/e, che il Comune provvederà a rimborsare. L’utenza deve essere intestata al 
richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare ed è obbligatorio presentare entro 15 giorni 
dall’avvenuto pagamento del contributo copia quietanzata della bolletta, pena la revoca del beneficio 
e la conseguente restituzione del contributo medesimo. 
L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione del contributo disponendo il pagamento 
diretto a favore del proprietario dell’immobile locato ovvero mediante contributo per il pagamento 
dell’utenza domestica presentata ed insoluta, fino alla concorrenza del contributo spettante. 

5. Valutazione delle domande. 

6. Modalità di erogazione del buono spesa e dei contributi per canone di 
locazione e utenze domestiche 
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I dati acquisiti con la domanda: 
a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante 
ed i requisiti per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto; 
b. sono raccolti dal Comune di Caprino Bergamasco per essere utilizzati, anche con strumenti 
informatici, al solo fine di erogare i contributi economici previsti dal presente avviso; 
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza 
per i controlli previsti; 
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, 
se trattati in violazione alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile 
l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato; 
e. il Comune di Caprino Bergamasco è titolare del trattamento dei dati, e si occupa di acquisire la 
domanda e procedere all’istruttoria. 

 
 

 
 

Il Comune di Caprino Bergamasco si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle 
dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di 
altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di 
Finanzia. Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal 
presente     Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale 
con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della 
restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 

 
  

Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in 
oggetto è il Responsabile dei Servizi Sociali, dott. Massimiliano Canzano 
 
Caprino Bergamasco, 29/11/2021 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali    
       Dott. Massimiliano Canzano

8. Controlli 

7. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 

8. Responsabile del procedimento 
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