CONTRIBUTI A SPORTELLO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EFFETTI CAROVITA, IN
PARTICOLARE AI RINCARI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il Comune di Nembro, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n. 141 del08/06/2022;
pubblica il presente bando, volto al sostegno di famiglie residenti in situazione di necessità tramite
l’erogazione di
 contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Il contratto di fornitura dell’utenza
deve essere intestato al soggetto richiedente o ad un componente del nucleo famigliare.
Possono accedere alle misure di sostegno previste dal presente avviso pubblico solo i cittadini
residenti nel Comune di Nembro da almeno un anno.
La domanda potrà essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.
Non possono partecipare al presente bando coloro che hanno già presentato istanza ed ottenuto
relativo contributo nei bandi di erogazione contributi pubblicati dal Comune di Nembro nell’anno
2021 e 2022. Se l’importo ottenuto in tali bandi è complessivamente inferiore a 500 euro, è
possibile accedere al presente bando per l’erogazione della differenza tra la somma di 500 euro e
quanto già riscosso.
L’ufficio Servizi Sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute e dei requisiti dichiarati.
Se l’istruttoria avrà esito positivo in merito alle condizioni dichiarate nell’istanza, si procederà
all’assegnazione del relativo importo
1-INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito
comunale fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile
L’importo complessivo stanziato per il presente avviso è pari a € 60.000.
2-REQUISITI GENERALI
 cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche
ed integrazioni; se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta
della richiesta di rinnovo;
 essere residenti a Nembro da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando


avere un Isee max fino a € 20.000,00 in corso di validità.

Ai fini della partecipazione al bando è ammesso l'ISEE ordinario/standard o Corrente
(aggiornamento dell'ISEE per i cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica
rispetto a quella dei due anni antecedenti a seguito di una variazione dell'attività lavorativa,
autonoma o dipendente, o trattamenti assistenziali previdenziali o indennitari, o a seguito di una
variazione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25%).
3-ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande pervenute è l’Ufficio Servizi alla Persona e alla
Famiglia del Comune di Nembro.

4-IMPORTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare, per un importo massimo di € 500,00
5. REQUISITI PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE:
I nuclei familiari destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Avere la residenza anagrafica da almeno un anno e risiedere in un alloggio in locazione
situato nel Comune di Nembro, con regolare contratto di affitto, ovvero essere proprietario e
risiedere in un alloggio situato nel Comune di Nembro;
 essere persone fisiche intestatarie delle utenze relative all’abitazione di residenza per la
quale si richiede il contributo.
 Avere un isee come sopra descritto pari o inferiore a 20.000
5.1 Allegati per contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche
All’istanza di contributo devono essere obbligatoriamente allegati:
 Fotocopia delle utenze con scadenza di pagamento dal 01.01.2022 di importo complessivo
superiore a euro 500;
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
 Fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rinnovo
del permesso.

6-Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere compilate unicamente
sui moduli predisposti dal Comune di Nembro, reperibili sul sito web istituzionale
https://www.comune.nembro.bg.it ed in distribuzione cartacea presso l’Ufficio Servizi alla Persona
nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:20 e il lunedì dalle ore
16,30 alle ore 18:00. Le domande, debitamente compilate, dovranno essere complete di tutti i dati
richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, munite di fotocopia del
documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. La mancata sottoscrizione della
domanda, o la mancata allegazione della documentazione, se richiesta, comporta l'automatica
esclusione dal beneficio. Le domande potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo
agli stessi orari sopra indicati oppure inviate tramite servizio postale a: Comune di Nembro via Roma
13, 24027 Nembro. Le domande, con la relativa documentazione allegata, potranno altresì essere
inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comunenembro@legalmail.it . Il
Comune di Nembro non si assume responsabilità alcuna per domande non pervenute a causa di
inesatta indicazione del destinatario, per ritardi o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
7-Liquidazione dei contributi

Il contributo verrà liquidato direttamente al beneficiario.
8-Controlli e Sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo emerga che il contenuto delle autocertificazioni non corrisponda alla realtà o che i
documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, sarà denunciato alle
Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre, ai sensi
dell’art. 19 del D. Lgs n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare
controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate
di interessi legali.
9-Trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nembro, con sede legale in via Roma 13, 24027
Nembro. Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie
per il pagamento delle utenze domestiche e nell’ambito di quanto disposto dalla deliberazione di
Giunta comunale n. 141 del 08/06/2022. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni
previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un
compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento
si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l’ausilio
di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del
Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.
I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo nonché agli
adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a
disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle
finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per
conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle
norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette
finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione
Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica
o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione.

10-Controlli e revoca del beneficio
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. Qualora dai predetti
controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del
richiedente. Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
11-Informazioni e contatti per i cittadini
Le informazioni relative ai contenuti del presente avviso e agli adempimenti connessi potranno
essere richieste ai numeri 035/ 471338 - 471326, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.20 oppure inviando
una mail a servizi.persona@nembro.net. Le indicazioni dettagliate utili ai fini della partecipazione al
bando sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Nembro al seguente link:
https://www.comune.nembro.bg.it

