
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI BENEFICI CONCESSI A PERSONE CHE SI 

TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO ECONOMICHE, ANCHE DERIV ANTI 

DALL’EMERGENZA COVID-19. 

 

1 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha 

stanziato fondi a favore dei Comuni, affinché attivino interventi di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. In 

esecuzione al predetto decreto il Comune di Gorno intende erogare contributi una tantum ai nuclei 

familiari che si trovano in una situazione di disagio sociale ed economico, causato o accentuato 

dall’emergenza sanitaria COVID-19, al fine di dare una risposta al grave stato di bisogno. 

 

2 - OGGETTO DELL’INTERVENTO E DOTAZIONE FINANZIARIA  

L’importo complessivo a disposizione del Comune di Gorno è pari ad € 14.714,98 di cui: 

€ 7.598,40 (residui dei precedenti bandi anno 2020) esclusivamente per buoni alimentari 

€ 7.116,58 per buoni alimentari, contributi per pagamento utenze domestiche e canone di locazione 

 

Con la presente iniziativa viene fornita assistenza ai nuclei famigliari attraverso l’erogazione di tre 

tipi di sostegno: 

a) Contributi economici sotto forma di buoni spesa 

Si tratta di contributi una tantum (sotto forma di buoni spesa) con la finalità di consentire l’acquisto 

esclusivamente di generi alimentari o prodotti di prima necessità (quali prodotti per l’igiene personale 

e per la casa, medicinali) nei negozi/farmacie del territorio comunale aderenti all’iniziativa. In nessun 

caso sarà consentito l’acquisto di alcolici e/o sigarette, ricariche telefoniche, lotterie. 

b) Contributi utenze domestiche 

Si tratta di contributi una tantum da erogarsi con la finalità di sostenere il pagamento di utenze 

domestiche (acqua, energia elettrica, gas, Tari) dell’abitazione di residenza del richiedente, il quale si 

trova in difficoltà nel sostenerne la spesa. 

c) Contributi canone locazione 

Si tratta di contributi una tantum da erogarsi con la finalità di sostenere il pagamento di una mensilità 

del canone di locazione, con esclusione di quelli riferiti ai Servizi abitativi pubblici, dovuto a termini 

di contratto regolarmente registrato, dell’abitazione del richiedente, il quale si trova in difficoltà nel 
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sostenerne la spesa. I sostegni di cui al presente avviso sono riconosciuti per una sola volta ed 

esclusivamente per singolo nucleo famigliare anagrafico (non possono essere richiesti, per lo stesso 

nucleo, da più di una persona) in modalità una tantum e non in maniera continuativa.  

 

Lo stesso nucleo familiare può presentare richiesta per una o al massimo due misure. 

 

Sono escluse da questa misura le persone già beneficiarie del bando per l’attuazione degli 

interventi di sostegno volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle 

difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria covid-19 – D.G.R. XI/3664 del 

13/10/2020 effettuato dall’ambito di Clusone.  

 

3 - Destinatari - Requisiti per l’accesso 

Possono presentare domanda di ammissione ad una o due delle tre tipologie di sostegno di cui al 

punto 2, i nuclei famigliari, anche composti da una sola persona, attualmente residenti nel Comune di 

Gorno in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale; 

b) essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il 

soggiorno e residenti nel Comune di Gorno, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con 

permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, apolidi; 

c) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

d) possedere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 17.000,00 

 

Qualora l’Isee ordinario non rifletta l’attuale reale situazione economica del nucleo familiare (causa 

ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale 

e/o a titolo di indennizzo, oppure a causa di una variazione del reddito del nucleo familiare superiore 

al 25 per cento), può essere presentato l’ISEE CORRENTE. 

 

I nuclei familiari in difficoltà, anche se sprovvisti dei requisiti di cui sopra, potranno presentare 

domanda che verrà valutata dall’Assistente Sociale. 

 

4 - Modalità di presentazione della domanda e di individuazione dei beneficiari 

Le domande verranno raccolte a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del 

Comune di Gorno con le seguenti modalità: 

a) via mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.gorno.bg.it inviando il modulo, disponibile sul sito 

del Comune di Gorno www.comune.gorno.bg.it, debitamente compilato e sottoscritto, corredato con 



la copia del documento d’identità del dichiarante e degli eventuali allegati richiesti per lo specifico 

beneficio. Tale documentazione dovrà essere allegata alla mail in formato PDF; 

b) ritirando il modulo cartaceo presso l’ufficio servizi sociali previo appuntamento, restituendolo poi 

debitamente compilato e sottoscritto presso l’ufficio protocollo del Comune. 

Il modulo di richiesta del contributo consiste in un’autodichiarazione alla quale dovranno essere 

allegate la copia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 e 

obbligatoriamente copia dell’IBAN di riferimento per l’accredito del contributo nel caso la richiesta 

sia orientata ad ottenere il sostegno di cui alla lett. b) e c) del precedente punto “2”. 

 

L’ufficio Servizi Sociali valuterà le domande pervenute esaminando la documentazione presentata; 

potranno essere richieste eventuali integrazioni e giustificativi.  

 

Per ciascuna domanda idonea e accolta sarà avviato l’iter di concessione del beneficio.  

La valutazione delle domande avverrà ogni due settimane a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso.  

Il presente avviso è da ritenersi valido fino alla data del 31.12.2021.  

In caso di avanzo delle risorse stanziate il presente avviso verrà riaperto fino alla data del 

28.02.2022. (se non in possesso della nuova ISEE 2022 verrà tenuta valida l’ISEE 2021) 

L’erogazione avverrà a sportello fino all’esaurimento dell’importo stanziato.  

Previa verifica sull’andamento delle richieste l’Amministrazione Comunale potrà modificare i 

requisiti e le modalità di accesso alle misure prima della chiusura del presente avviso. 

Non appena sarà riscontrato l’esaurimento delle risorse stanziate sarà da ritenersi chiuso il presente 

avviso. Di questo sarà data notizia sul sito istituzionale del Comune. 

 

5 - Importi riconoscibili per singola tipologia di sostegno 

 Sostegno di cui alla lett. a) del precedente punto “2” (contributi economici sotto forma di buoni 

spesa) 

Verrà erogato un buono spesa del valore di € 150,00 per nuclei famigliari composti da una persona 

incrementato di un ulteriore importo pari a €. 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un 

massimo di €. 350,00. I buoni avranno valore economico di diverso taglio, spendibili negli esercizi 

economici aderenti entro il 31.03.2022. 

 

 Sostegno di cui alla lett. b) del precedente punto “2” (Contributo Utenze domestiche) 

Il contributo previsto, è di massimo €. 200,00 per nuclei familiari composti da una persona, 

incrementato di un ulteriore importo pari a €. 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un 

massimo di €. 350,00 e sarà concesso a fronte del pagamento di: 



- utenze per il consumo di Energia Elettrica, Gas e Acqua relative al periodo aprile 2021/ottobre 

2021: allegare alla domanda di contributo documento dal quale risulti l’utenza e relativo indirizzo, 

importo bolletta e periodo al quale essa si riferisce. 

- Tari 2021: allegare alla domanda di contributo comunicazione Tari con indicati importi e scadenze. 

Il contributo concesso non potrà essere superiore all’importo speso. 

 

 Sostegno di cui alla lett. c) del precedente punto “2” (contributo canone di locazione) 

Il contributo previsto è pari a €. 500,00. L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla 

domanda del contributo, di copia del contratto di locazione in corso di validità e gli estremi di 

registrazione del medesimo. Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione del proprietario di 

accettazione del contributo, corredata da un impegno a non avviare procedure di sfratto fino alla data 

del 31 marzo 2022. Il contributo sarà liquidato dal Comune di Gorno direttamente al proprietario 

dell’alloggio locato dal beneficiario del contributo. Il contributo non è trasferibile, né cedibile a 

persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. 

 

I sostegni di cui al presente avviso sono riconosciuti per una sola volta ed esclusivamente per singolo 

nucleo famigliare anagrafico (non possono essere richiesti, per lo stesso nucleo, da più di una 

persona) in modalità una tantum e non in maniera continuativa. 

Per i nuclei Famigliari assegnatari di Reddito di Cittadinanza di importo pari o superiore a 300 euro 

mensili, il valore del buono e del/dei contributo/i viene ridotto del 50% (per i buoni spesa l’importo 

sarà arrotondato alla decina di euro inferiore). 

 

6 - Modalità di erogazione e rendicontazione 

Il nucleo famigliare ammesso al beneficio di cui alla lett. a) del precedente punto “2” riceverà 

comunicazione formale (mail o telefono) con la quale sarà invitato a ritirare i buoni cartacei di entità 

complessiva pari all’importo assegnato. Tali buoni potranno essere utilizzati nei negozi aderenti.  

Il nucleo familiare ammesso ai contributi di cui alle lettere b) del precedente punto 2 sarà informato 

formalmente (preferibilmente via mail) e riceverà l’accredito sull’IBAN comunicato in sede di 

presentazione della domanda. Il contributo di cui alla lett. c) sarà versato direttamente sull’Iban del 

proprietario. 

 

7 - Informazioni sul procedimento 

L’ufficio competente per l’istruttoria è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gorno, mail 

servizi.sociali@comune.gorno.bg.it. 

 



8 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà 

nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 


