COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

Prot. n. 14117

BANDO DI CONCORSO CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN STATO DI
NECESSITA’ PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE
DOMESTICHE DURANTE EMERGENZA DA COVID-19
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di G. C. n. 133 del 21/10/2020 e con determinazione n. 216/A del
22/10/2020 ha istituito un bando per l’erogazione di un contributo in favore delle famiglie in stato di necessità, che
hanno sostenuto spese per il pagamento delle fatture relative alle utenze domestiche (ad esclusione di quelle
telefoniche) durante l’emergenza da Covid-19, riscontrando una forte incidenza sul reddito familiare.
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL BANDO:

- sono destinatari dell’intervento di contribuzione le famiglie residenti a Grumello del Monte alla data
di presentazione della domanda da almeno cinque anni consecutivi. (Tutti i componenti dovranno
possedere tale requisito);
- non potrà presentare la domanda per accedere al contributo il nucleo familiare al cui interno è presente
un ultra 65enne (alla data del 31/12/2020) già percettore del contributo riscaldamento stagione
invernale 2020/2021;
- essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario relativa al nucleo familiare del richiedente, come
calcolata ai sensi del DPCM 159/2013, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
convenzionato, inferiore o pari ad € 20.000,00;
- non avere debiti nei confronti del Comune di Grumello del Monte. In tal caso si compenserà la quota
del contributo;
- non possedere all’interno del proprio nucleo familiare un’auto con cilindrata superiore a 2000 o che
abbia un valore di mercato al momento della domanda – rilevato in base alla quotazione media Eurotax
e Quattroruote – superiore ad € 15.000,00;
- 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. Tale vincolo è
esteso all’intero nucleo familiare.
Tutti i requisiti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda e permanere fino alla data di
scadenza del bando.
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda.
ENTITÀ DEL BENEFICIO ECONOMICO
Il contributo riconosciuto ai nuclei familiari è di complessivi € 200,00/famiglia.
I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a complessivi € 23.800,00 e
soddisferanno n. 119 famiglie. L’A.C. si riserva la facoltà di un’eventuale integrazione dello
stanziamento, mediante il reperimento di ulteriori risorse, qualora dovesse pervenire un numero elevato
di richieste.
Il contributo verrà liquidato tramite il servizio di tesoreria comunale con bonifico bancario.
Per l’assegnazione del contributo verrà redatta una graduatoria adottando quale criterio primario il minore
reddito ISEE; in subordine, a parità di reddito ISEE, si valuterà la data di presentazione della domanda.
In caso di coincidenza dei due criteri suddetti si prediligeranno le persone senza obbligati agli alimenti.
ESCLUSIONI
Non saranno ammesse e, conseguentemente, escluse le domande:
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- prive di uno o più documenti indicati nel bando. Pertanto non verrà accettata l’attestazione ISEE
pervenuta oltre il termine fissato nel bando. La domanda corredata solamente della DSU, poiché
ritenuta incompleta, verrà rigettata;
- non correttamente e completamente compilate;
- dalle quali risulti che un componente ultra 65enne (alla data del 31/12/2020) del nucleo familiare è
percettore del contributo riscaldamento stagione invernale 2020/2021;
- corredate da attestazione ISEE superiore ad € 20.000,00.
L’A.C. si riserva di fare ogni accertamento in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e dei
documenti presentati.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di contributo dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web
www.comune.grumellodelmonte.bg.it, corredato - a pena di esclusione - da attestazione ISEE in corso di
validità, copia documento d’identità (del sottoscrittore della domanda), copia delle fatture quietanzate
relative alle utenze domestiche (ad esclusione di quelle telefoniche) relative al periodo marzo/settembre
2020.
Per i soli cittadini non comunitari provenienti da paesi per i quali non è garantito un adeguato scambio di
informazioni: è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
Estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all’originale, indicanti i beni mobili e/o immobili posseduti all’estero, ovvero le quote di
possesso degli stessi, salvo certificare l’insussistenza di proprietà immobiliari e mobiliari nel paese stesso a
qualunque titolo acquisite. La mancata produzione delle suddette dichiarazioni e/o certificazioni circa i beni mobili
ed immobili posseduti all’estero impedisce l’inizio dell’istruttoria della domanda. Le certificazioni dovranno essere
prodotte da tutti i cittadini non comunitari componenti lo stesso nucleo familiare.

La richiesta, completa degli allegati, dovrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE per via telematica al
seguente indirizzo: info@comune.grumellodelmonte.bg.it, entro e non oltre le ore 12,30 di lunedì 23
NOVEMBRE 2020.
Si ricorda che l’attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente – previo appuntamento - dai CAAF ai seguenti indirizzi:
- CAAF CISL
Via Martiri della Libertà, 47
Grumello del Monte
Telefono 035/830426;
- CAAF CGIL
Piazza Invalidi del Lavoro
Grumello del Monte
Telefono 035/3594570

Sul sito web del Comune sarà possibile scaricare l’informativa relativa all’elenco dei documenti necessari alla
compilazione dell’attestazione ISEE.
Il servizio preposto procede, ai sensi di quanto disposto agli artt.li 71 e successivi del D.P.R. 445/2000, al controllo
della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione del
contributo. Verrà determinata la decadenza dal beneficio per i richiedenti che abbiano sottoscritto false
dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.li
75 e 76 del medesimo D.P.R.
Il Comune di Grumello del Monte non assume responsabilità per eventuali disguidi di trasmissione o disguidi
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
• UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE – TEL. 0354492940 – 0354492942 – 035/4492950
Mail: servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it – servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it
Grumello del Monte, 22 ottobre 2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gabriella Sala*
*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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Informativa per il trattamento di 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: Luigi Mangili

•

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’acceso 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.
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