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AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti per il sostegno alle famiglie che versano in stato 
di bisogno per il riconoscimento di buoni spesa e il pagamento 

delle utenze domestiche e spese condominiali 
 

PREMESSA 
 
Con riferimento allo stato di emergenza in corso, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’emergenza sanitaria da COVID-19, e considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e 
regionali sin qui emanate, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà 
che non riescono a far fronte alle spese quotidiane connesse alla sussistenza.  
 
Il D. L.  25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, all’art. 53 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche” è stato istituito un fondo per 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, che per il Comune di 
Erba ammonta a complessivi €.  66.958,00. 

Tale fondo viene distinto ai fini del presente avviso come segue: 
- € 30.000,00 per il riconoscimento di buoni spesa; 
- € 36.958,00 per la copertura di spese condominiali e utenze domestiche. 
 
Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 3/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato predisposto il presente avviso finalizzato al sostegno dei nuclei familiari che si 
trovano più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso e tra 
quelli in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Qualunque successivo intervento governativo e/o 
regionale che dovesse intervenire modificando il quadro attuale sarà motivo di variazione del 
presente avviso. 
 
Il presente contributo può essere richiesto per il riconoscimento di buoni spesa e per la copertura 
di spese condominiali e utenze domestiche insolute e documentate, emesse nel corso del 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria in corso, e quindi emesse o verificatesi 
successivamente al marzo 2020.  
 
BENEFICIARI 
 
I destinatari sono identificati esclusivamente fra i cittadini erbesi regolarmente residenti, in 
possesso dei requisisti di accesso di cui al successivo punto. 
I beneficiari possono rientrare anche fra coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza / 
pensione di cittadinanza. L’importo del beneficio (RDC – PDC) concorrerà alla determinazione del 
contributo che sarà riconosciuto.  
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REQUISITI D’ACCESSO  
 
Rappresentano requisiti fondamentali per l’accesso, ad entrambe le misure: 
 Residenza anagrafica nel Comune di Erba; 
 Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadini 

extracomunitari titolari di permesso di soggiorno valido al momento della presentazione della 
domanda; 

 ISEE ordinario non superiore a € 20.000,00 in corso di validità. Solo nel caso di valutazione di 
condizioni “in stato di bisogno” il valore dell’ISEE è ridotto a € 10.000,00; 

 Patrimonio mobiliare dell’intero nucleo famigliare riferito al mese precedente la data di 
presentazione dell’istanza (c/c bancari e postali, libretti di risparmio, e qualunque altro 
rapporto finanziario) così quantificato: 
1. nucleo composto da 1 persona: pari o inferiore a € 2.000,00;  
2. per ciascun ulteriore componente del nucleo: incremento di €. 1.000,00 cadauno, fino al 

limite massimo di € 5.000,00. 
 
ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO BUONI SPESA  
 
REQUISTI AGGIUNTIVI 
Per chi richiede il riconoscimento di buoni alimentari: 
 Capacità economica nel mese precedente alla presentazione della domanda pari o inferiore al 

valore del buono assegnabile (es. entrata mensile decurtata da importo di mutuo o affitto). 
 
Viene riconosciuto mensilmente un buono spesa a favore dei nuclei in stato di bisogno, in possesso 
dei requisiti sopra indicati, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle 
famiglie non già assegnatarie di sostegno pubblico, fino a esaurimento delle somme destinate alla 
misura “Buoni Spesa”. 
Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza utilizzando lo schema allegato che avrà 
validità unicamente nel mese di presentazione. 
Nel caso i requisiti dovessero permanere, ogni famiglia potrà presentare nel mese successivo una 
nuova domanda. 
L’ammontare del Buono viene determinato sulla base dei seguenti criteri: 
 € 300,00 per famiglie di 1 componente, 
 € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo, fino ad un massimo di €. 800,00 mensili. 
In presenza di minori 0-3 anni il valore è aumentato di € 120,00 mensili per ogni minore. 
 
L’entità del contributo viene definita a seguito di valutazione dell’assistente sociale sulla base della 
situazione famigliare e della documentazione presentata dal nucleo. 
 
Il contributo viene erogato in forma cartacea, tramite buoni prestampati del singolo valore di € 
10,00 cadauno.  
Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità 
con esplicita esclusione di alcolici, presso supermercati o esercizi commerciali erbesi, che hanno 
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aderito alla convenzione comunale e il cui elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito 
del comune. 
Il buono emesso è nominale e utilizzabile solo dal beneficiario, non cedibile a terzi. 
 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO UTENZE E SPESE CONDOMINIALI  
 
REQUISTI AGGIUNTIVI  
Per chi richiede la copertura di fatture emesse per le utenze domestiche e la copertura di spese 
condominiali: 
 Il nucleo deve essere occupante con titolo l’alloggio;  
 Il richiedente, o altro componente del nucleo residente al momento della presentazione della 

domanda, deve essere titolare di contratto per la fornitura di energia elettrica, gas metano o 
acqua;  

 Il nucleo deve aver subito una riduzione del reddito (cassa integrazione, licenziamento, 
malattia, decesso) che lo ha esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica in corso o trovarsi in stato di bisogno (nucleo con ISEE fino a € 10.000,00). 

 
La condizione di vulnerabilità ed esposizione agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica in corso per cui è sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del 
canone locativo e altre spese, deve essere dimostrata e ricondotta a una o più delle seguenti 
condizioni: 
 perdita del lavoro per licenziamento; 
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese regolarmente registrate, derivanti da 

cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la 
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 
assistenziali. 

 
I cittadini che accedono al presente avviso e sono, al momento della presentazione della domanda, 
fruitori del Reddito di Cittadinanza dovranno inoltre produrre documentazione inerente alla 
richiesta del beneficio economico e alle somme mensilmente ricevute.  
L’importo del beneficio (RDC – PDC) concorrerà alla determinazione del contributo. 
 
Ogni nucleo famigliare, in possesso dei requisiti sopra elencati, potrà presentare domanda 
utilizzando il modulo allegato e ricevere un contributo, liquidato anche in più tranche, che non 
superi la somma di € 1.000,00. 
Le spese insolute, documentabili ed ammissibili sono individuate fra:  
- Bollette per la fornitura di utenze domestiche (acqua, luce, gas); 
- Spese condominiali emesse e documentate. 
L’entità esatta del contributo viene identificata a seguito di valutazione dell’assistente sociale sulla 
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base della situazione e della documentazione presentata dal nucleo. 
Nel caso di riconoscimento del contributo il richiedente dovrà presentare, in originale, i bollettini 
non saldati.  
Il contributo sarà erogato direttamente all’ente gestore / condominio.  
Al richiedente sarà inoltrato giustificativo dell’avvenuto pagamento. 
 
MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 09/12/2021. 
Le domande saranno raccolte e valutate in ordine cronologico di presentazione e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata direttamente presso l’ufficio servizi 
sociali, viale Magni, 10 - Erba, previo appuntamento al n. 031.615540 oppure inoltrata all’indirizzo 
servizi.sociali@comune.erba.co.it.  
L’istruttoria è finalizzata a verificare la completezza della domanda e la presenza di tutti gli allegati 
richiesti, oltre alla sussistenza dei requisisti.  
Non sono ammissibili domande prive dei requisisti elencati, con documentazione incompleta o 
senza firma del soggetto richiedente. 
In presenza di documentazione incompleta o di necessità di approfondimenti, al cittadino verrà 
richiesta, anche via email, documentazione integrativa, da produrre entro il termine di 10 giorni 
lavorativi.  
Tale richiesta sospende i termini del procedimento e, in caso di ritardo, il richiedente sarà 
considerato rinunciatario.  
 
PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda sono reperibili:  
 Sul sito internet istituzionale del Comune di Erba: http://www.comune.erba.co.it 
 Presso gli uffici dei Servizi Sociali comunali esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. 
 
CONTROLLI E SANZIONI 
 
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo presentate, 
effettuerà appositi controlli ai sensi della normativa vigente.  
Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso 
di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio, attivando 
le procedure di recupero. 
 
CAUSE D’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
 
Non possono accedere al presente bando per la componente relativa alla copertura delle spese 
condominiali,  coloro che sono assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in quanto, 
particolari condizioni di criticità abitativa o economica, sono coperte da contributi erogati tramite 
Fondo di Solidarietà, annualmente determinato. 

mailto:servizi.sociali@comune.erba.co.it
http://www.comune.erba.co.it/
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Sono inoltre esclusi dai benefici i richiedenti che risultano aver effettuato dichiarazioni mendaci 
e/o non abbiamo presentato i documenti richiesti. 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente con modalità cartacee ed informatiche. La Liceità del presente trattamento risiede 
nell’esecuzione di compito con interesse pubblico. I dati raccolti sono trattati per la seguente 
finalità: erogazione contributi economici a sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione.   
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e 
al regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono 
accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea.  
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 
internazionale; i dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la 
rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la 
portabilità (artt. 15-21 GDPR).  L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità 
di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è la Società 
Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Erba Piazza Prepositurale, 1 - CF/PI: 00430660134 – Tel. 
031.615111 PEC: comune.erba@pec.provincia.como.it.  
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO 
DOTT. DANIELE FABBROCINO 

Documento sottoscritto digitalmente 
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