
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE  

 

ELEMENTI DESCRIZIONE 

TITOLO 

 
Bando “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE” 

FINALITA’ 

 
L’intervento è volto ad individuare forme di aiuto ai cittadini e nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria da virus 
COVID-19, che versano in stato di bisogno, per l’acquisto di generi alimentari e 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Per beneficiare dei contributi, il richiedente, alla data di presentazione della 
domanda, deve: 

 essere residente, domiciliato o dimorante nel Comune di Bottanuco 
 essere in possesso di una attestazione I.S.E.E. rientrante in una delle 

sottoelencate fasce di appartenenza: 
 

Nucleo familiare Soglia massima reddito ISEE 
Fino a 4 componenti Entro € 15.000,00 

Da 5 componenti Entro € 25.000,00 
 

Per i nuclei familiari al cui interno siano presenti almeno 3 figli non percettori 
di reddito, è autorizzata l’erogazione di buoni alimentari anche in deroga ai 
requisiti ISEE richiesti. 

 

REQUISITI SPECIFICI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI 

BENEFICIARI 

 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 
Per beneficiare del contributo di sostegno al pagamento del canone di 
locazione, il richiedente o altro componente del proprio nucleo familiare deve: 

- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo in corso di 
validità, regolarmente registrato, relativo ad immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti 
categorie catastali: A/1 (abitazioni signorili) A/8 (ville) A/9 (palazzi con 
pregi artistici e signorili) 

- non avere ottenuto, per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro 
contributo per il sostegno alla locazione da parte della regione, di enti 
locali, associazioni, fondazioni o altri organismi. 
 

Per beneficiare del contributo per il pagamento delle utenze domestiche, il 
richiedente o altro componente del proprio nucleo familiare deve essere 



titolare di regolari contratti per fornitura domestica di energia elettrica, gas, 
utenza idrica o utenza TARI relativi all’immobile in cui ha la residenza.  

SOGGETTO GESTORE Comune di Bottanuco – Ufficio Servizi Sociali 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA Euro 39.214,26 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Risorse trasferite a seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e 
del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73  

ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

BUONI ALIMENTARI  

Il valore del contributo viene calcolato in funzione del numero dei componenti 
del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, con particolare 
attenzione alla presenza di minori (0-3 anni) e di persone con disabilità, sulla 
base delle seguenti fasce di appartenenza:  

- per nuclei familiari composti da un solo componente: 150 euro 
- per nuclei familiari con due componenti: 250 euro  
- per nuclei familiari con tre componenti: 350 euro  

Sono previste le seguenti maggiorazioni del contributo, anche cumulabili fra 
loro: 

- per ogni ulteriore componente del nucleo familiare superiore al terzo: 
+50 euro cadauno  

- presenza di neonato/infante (0-3 anni non compiuti): +50 euro 
cadauno  

- presenza di familiari con disabilità certificata pari o superiore al 75%: 
+50 euro cadauno.  

I beneficiari riceveranno un numero di buoni spesa di taglio unitario pari a 50,00 
euro il cui valore complessivo ammonterà a quanto determinato secondo i 
criteri sopra indicati. 
 
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Il valore del contributo viene calcolato in funzione del numero dei componenti 
del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, con particolare 
attenzione alla presenza di minori (0-3 anni) e di persone con disabilità:  

- per nuclei familiari composti da un solo componente: 150 euro 
- per nuclei familiari con due componenti: 250 euro  
- per nuclei familiari con tre componenti: 350 euro  

Sono previste le seguenti maggiorazioni del contributo, anche cumulabili fra 
loro: 

- per ogni ulteriore componente del nucleo familiare superiore al terzo: 
+50 euro cadauno  

- presenza di neonati/infanti (0-3 anni non compiuti): +50 euro cadauno 
- presenza di familiari con disabilità certificata pari o superiore al 75%: 

+50 euro cadauno 
Il contributo sarà liquidato al beneficiario in unica soluzione, tramite bonifico 
bancario. 
In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche 
verrà data priorità al pagamento della TARI 2020/2021 eventualmente ancora 
insoluta. In tal caso il richiedente autorizza gli uffici comunali a riversare 



direttamente il contributo spettante all’ufficio tributi del Comune di Bottanuco 
a compensazione della TARI 2020/2021. 

TEMPISTICHE DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande saranno valutate in base all’ordine di invio al protocollo comunale 
tramite modalità telematica (e-mail, PEC) o attraverso consegna manuale a 
partire dalle ore 9,00 del giorno 01/10/2021 e fino alle ore 12,00 del giorno 
29/10/2021. 

ISTRUTTORIA ED 
EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Le domande saranno valutate ed ammesse in base all’ordine di presentazione 
al protocollo a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissibilità e fino 
ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del 
fondo al momento della richiesta. 
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi 
da quelli previsti. 
 

 


