
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492940 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

Prot. 16558 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 

RISCALDAMENTO A FAVORE DI FAMIGLIE 

Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 

D.L. n.73/2021, art.53 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il DL n.73 del 25/05/2021, convertito in Legge n.106 del 23/07/2021, 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 24/06/2021 di riparto dei fondi dedicati. 

 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n.130 del 27/10/2021, a cui è stato dato seguito 

con determinazione n. 203/A del 28/10/2021, ha istituito un bando per l’erogazione di un contributo per il 

riscaldamento a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno a seguito della pandemia da Covid-

19. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

• essere residenti a Grumello del Monte o in Regione Lombardia da almeno cinque anni consecutivi 

alla data di presentazione della domanda; 

• essere in possesso di attestazione ISEE 2021 inferiore o uguale ad € 20.000,00; 

• aver subìto una diminuzione del reddito come conseguenza dell’emergenza Coronavirus, a seguito 

di una delle condizioni di seguito riportate, nel periodo marzo 2020 – febbraio 2021: 

- licenziamento, mobilità, cassa integrazione, perdita o riduzione dell’orario di lavoro (avvenuto 

a partire da marzo 2020); 

- cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa 

(avvenuto a partire da marzo 2020); 

- disoccupazione (avvenuto a partire da marzo 2020); 

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici (avvenuto a partire da marzo 2020); 

- accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro (da marzo 2020); 

- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito (da marzo 

2020); 

- attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno 

potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui 

fruivano (da marzo 2020); 

- nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica; 

- altro stato di necessità legato all’emergenza da Covid-19 da dichiarare. 

Dovrà pertanto essere allegata la documentazione che dimostra l’esistenza della specifica 

condizione; 

• essere dotati di impianto di riscaldamento a metano, gasolio o GPL. Non vengono riconosciute le 

stufe a pellets o a legna ed il riscaldamento elettrico; 
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• non possedere un’auto con cilindrata superiore a 2000 cc, o che abbia un valore di mercato al 

momento della domanda superiore ad € 15.000,00 rilevato in base alla quotazione media Eurotax e 

Quattroruote; 

• non aver ceduto a titolo gratuito o venduto beni immobili nei 24 mesi antecedenti alla richiesta, senza 

che si abbia traccia delle connesse eventuali risorse finanziarie collegate alla vendita. 

 

La richiesta può essere presentata, ed è ammessa, per un solo componente di uno stesso nucleo familiare 

anagrafico. 

 

Qualora un membro del nucleo familiare risultasse assegnatario del “Bando di Concorso Contributo 

Riscaldamento Stagione Invernale 2021/2022 per ultra 65enni”, di cui al prot. n. 13654 del 20/09/2021, 

la domanda non potrà essere presa in considerazione. 

 

Come previsto dal DL n.73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, l’accesso alla misura 

è prioritario per coloro i quali non risultino già assegnatari di misure di sostegno economiche a qualsiasi 

titolo percepite, quali, a titolo esemplificativo, i sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus o altre 

forme di sussidio generiche (es. Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, contributi comunali,…), con specifica valutazione circa l’ammontare del sostegno pubblico. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare domanda di assegnazione 

del contributo riscaldamento da martedì 2 novembre 2021 a giovedì 2 dicembre 2021, esclusivamente in 

modalità telematica trasmettendo la richiesta e gli allegati attraverso l’apposito form on line presente sulla 

homepage del sito del Comune www.comune.grumellodelmonte.bg.it alla sezione bandi e gare. 

 

Le domande trasmesse con modalità differenti non saranno prese in considerazione. 

Le domande prive degli allegati obbligatori non saranno ammesse. 

 

Il ricevimento della domanda da parte del Comune di Grumello del Monte sarà confermato da una e-mail 

nella quale sarà comunicato il numero progressivo di registrazione, il quale verrà successivamente utilizzato 

per redigere la graduatoria. 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

- MODULO COMPILATO ONLINE; 

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’; 

- ATTESTAZIONE ISEE 2021; 

- FATTURE COMPLETE DI QUIETANZA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI 

RISCALDAMENTO RELATIVE AL PERIODO MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021; 

- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE VIGENTE E REGOLARMENTE REGISTRATO (per 

i soli affittuari); 

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ESISTENZA DELLA SPECIFICA CONDIZIONE DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A SEGUITO DELLA DIMINUZIONE DEL REDDITO, DERIVANTE 

DA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E RICONDUCIBILE A UNA DELLE CAUSE 

RIPORTATE NELLA SEZIONE “REQUISITI DI ACCESSO”, PERIODO MARZO 2020 – 

FEBBRAIO 2021; 
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- PER I CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA SI RICHIEDE 

IL POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ. È AMMESSA LA 

RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI RINNOVO, NEL CASO DI TITOLO SCADUTO. TUTTI I 

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO DI 

SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 

 

IN ASSENZA DI TALI CONDIZIONI, LA RICHIESTA NON E’ AMMISSIBILE. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

L’Ufficio Servizi Sociali, alla chiusura dell’avviso pubblico, effettuerà la valutazione delle richieste 

pervenute, verificando l’ammissibilità delle stesse mediante la documentazione presentata. Sarà in particolare 

verificata la conformità anagrafica dell’ISEE, ovvero la corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e 

quelle presenti sullo stato di famiglia anagrafico ed il possesso delle proprietà immobiliari. 

È possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche 

telefonicamente.  

 

Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria che verrà stilata a chiusura del bando, adottando 

quale criterio primario il minore reddito ISEE; a parità di reddito ISEE si valuterà la data di presentazione 

della domanda.  

In ogni caso, i nuclei percettori di: 

- reddito/pensione di cittadinanza 

- altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021 

- altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (sostegno al reddito) 

saranno collocati in fondo alla graduatoria complessiva. 

 

Le fasce ISEE per l’erogazione del contributo riscaldamento sono le seguenti: 

 

FASCIA REDDITO I.S.E.E. CONTRIBUTO 

A sino a € 5.000,00 € 500,00  (*) 

B da € 5.001,00 a € 6.500,00 € 400,00  (*) 

C da € 6.501,00 a € 10.000,00 € 300,00  (*) 

D da € 10.001,00 a € 20.000,00 € 200,00  (*) 

 

* tale contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore alla spesa sostenuta per il riscaldamento nel 

periodo marzo 2020/febbraio 2021, risultante dalle rispettive ricevute. 

 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento fondi (€ 31.111,00). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di un’eventuale integrazione dello stanziamento qualora 

dovessero pervenire un numero elevato di richieste. 

La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, sarà pubblicata all’albo pretorio on line. 

 
CONTROLLI 

L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per 

l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve 

pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni ed i requisiti previsti 

nel presente avviso pubblico. 
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Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, 

nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento 

della Guardia di Finanza. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni 

sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

n. 445/2000 alla revoca del beneficio ed attiva le procedure di recupero. 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 

101/2018. 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati 

trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 

responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy 

italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 

possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Cognome e Nome: Mangili Luigi 

Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

Telefono: 331 430 6559  

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante 

memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è 

riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un 

trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018. Un 

eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 

istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di 

accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti 

come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette 

operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Grumello del Monte, C.F. e P.IVA 00339800161, con sede legale in Grumello 

del Monte (BG), Piazza G. Camozzi n. 14. 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO SEGRETERIA 

TEL. 0354492940 – 035/4492950 

Mail:  

segreteria@comune.grumellodelmonte.bg.it  

servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it  

 

 

Grumello del Monte, 02/11/2021 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

      Gabriella Sala (*) 

 

 
(*) firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

mailto:segreteria@comune.grumellodelmonte.bg.it
mailto:servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it

