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Misure di sostegno alle spese per utenze domestiche 

 

1. PREMESSA 

1. Obiettivo primario dell’iniziativa “S.O.S. Bollette” è sostenere i cittadini più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, 

per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico, attraverso misure urgenti per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e 

gas); 

2. Il presente bando disciplina l’erogazione dei contributi finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti 

dalle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e rientra tra le misure urgenti derivanti 

dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 

3. Le presente misura deriva dall’analisi dei bisogni effettuata attraverso i colloqui telefonici dal 

servizio sociale durante l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare, pertanto è da intendersi 

come intervento complementare alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal Governo. 

 

2. RISORSE 

1. Le risorse destinate alle misure “S.O.S. Bollette” sono pari a € 4.000,00, stanziate nel Bilancio del 

Comune di Fornovo San Giovanni.  

2. I contributi si intendono una tantum verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

in base alla data di ricevimento della domanda. 

 

3. REQUISITI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alla misura “S.O.S. Bollette” i cittadini residenti nel Comune di Fornovo San 

Giovanni alla data di presentazione della domanda, in possesso di attestazione ISEE in corso di 

validità non superiore a 12,000,00 €.  

3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”. 

4. Di norma non sono ammessi all’erogazione della presente misura le persone beneficiarie del Bonus 

energia (SGATE). Nel caso il richiedente sia beneficiario di altri aiuti economici quali a titolo 

esemplificativo sia sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus che altre forme di sussidio 
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generici (es. Reddito di Cittadinanza), l’ufficio provvederà a valutare le domande dando priorità ai 

nuclei non assegnatari di sostegno pubblico. 

 

4. IMPORTO CONTRIBUTI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE 

1. L’importo del contributo verrà stabilito in base agli importi delle bollette relative a luce, acqua e 

gas fino ad un massimo di € 300,00 per famiglia. 

2. Il contributo non è volto alla copertura integrale delle bollette insolute ma verrà definito sulla base 

della valutazione del reddito disponibile della famiglia desumibile della domanda di contributo e dalla 

valutazione del servizio sociale. 

3. Il contributo, in caso di accettazione della domanda, verrà erogato direttamente alla famiglia. La 

famiglia si impegna a fornire copia del pagamento delle bollette per cui il contributo è stato 

riconosciuto entro 30 giorni dal versamento del contributo stesso. 

4. Nel caso di somma delle bollette superiore a € 3.000,00, il richiedente deve impegnarsi a richiedere 

la rateizzazione del pagamento delle bollette e produrre prima dell’erogazione del contributo la 

documentazione comprovante questo stato. Solo a seguito della ricezione da parte degli uffici della 

documentazione comprovante la rateizzazione delle bollette si procederà all’erogazione del 

contributo, secondo le modalità di cui al punto precedente. 

 

5. MODALITÀ DI ACCESSO 

1. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo San 

Giovanni e  trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità entro le ore 12.00 del 

30.09.2021: 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec all’indirizzo 

comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it; 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail 

ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it; 
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- a mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine di 

scadenza del bando (Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i documenti richiesti è ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile, non potendo il Comune assumere alcuna responsabilità per l’eventuale mancato o 

ritardato recapito); 

 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. 

 

La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del 

richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Fornovo San Giovanni anche successivamente per 

le verifiche di competenza. 

 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 

previsto dal bando non verranno ammesse. 

 

Il Comune di Fornovo San Giovanni non assume responsabilità alcuna per l’errato invio delle 

domande o delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, anche mail, né per 

eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 

 

2. I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando 

l’ammissibilità delle richieste, attraverso l’analisi della documentazione prodotta dal richiedente. In 

caso di domanda incompleta e in assenza di copia delle bollette luce, acqua e gas per cui si richiede 

il contributo la domanda non verrà valutate e archiviata d’ufficio. I servizi sociali provvederanno 

altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione). 

3. L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

- Documento di riconoscimento; 
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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 o “scaduto in data successiva al 21/02/2020” ovvero “in 

possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”. 

- Copia delle bollette 

 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Una volta raccolte tutte le domande e scaduto il termine di chiusura del bando, verrà stilata una 

graduatoria secondo l’ordine del minimo valore ISEE dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Sulla base di questa graduatoria verranno assegnati i contributi fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. I non ammessi all’assegnazione del contributo costituiranno una lista di attesa, da 

utilizzare in caso di rinuncia/revoca dei richiedenti ammessi o nell’eventualità che vengano stanziate 

ulteriori risorse economiche 

 

7. CONTROLLI 

1. 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 e i 

requisiti previsti nel presente avviso pubblico. 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. 

2. Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che 

integrano il possesso dei requisiti di ammissione, gli uffici competenti potranno eseguire un controllo 

ex post sulle richieste prive di attestazioni o con certificazioni non complete. 

3. I controlli potranno avvenire a campione. 

4. 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. 

5. 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 e attiva le procedure di recupero. 

 

 

 



 

Comune di Fornovo San Giovanni 
Provincia di Bergamo 

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169 
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 – 337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 

Area Affari Generali 
Servizi Sociali 

  

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per misure di sostegno per le utenze 
domestiche.  
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Fornovo San Giovanni  si impegna a mantenere 
la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati 
giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate 
misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del 
Regolamento UE  679/16. 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 
21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 
diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazioni del trattamento, diritto di opposizione. 
I titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Fornovo 
San Giovanni.  
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 comma 8 e art. 28 del GDPR 
è: CLOUDASSISTANCE di  MANGILI LUIGI - Via S.V. De Paoli n. 9 – CLUSONE - Cellulare: 
331 4306559 - Fax: 035/6305148 -  
email: dpo-fornovosangiovanni@cloudassistance.it. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR per il Comune di 
Fornovo San Giovanni è il Sindaco sig. Piana Gian Carlo.  
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All’Ufficio Servizi Sociali 

 Comune di Fornovo San Giovanni  

 Piazza San Giovanni n.1 

 24040 Fornovo San Giovanni  

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO MISURA S.O.S. BOLLETTE 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….  nato/a a 

……………………………………………………….……. il ………………………………………………. ……………………………………… 

Residente a ………………………………………………………………….…………..………………………………………………………… 

In via …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

codice fiscale ……………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

telefono ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………..… 

email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare della misura “S.O.S. Bollette” a sostegno del pagamento delle spese relative 

alle utenze domestiche. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 

veritiera e falsità negli atti 

DICHIARA 

Di essere residente nel Comune di Fornovo San Giovanni alla data di presentazione della domanda. 

Di chiedere il contributo per il pagamento delle seguenti utenze (allegare copia delle bollette): 

Luce importo   € ___________ 

Acqua importo  € ___________ 

Gas importo  € ___________ 

di essere beneficiario del Bonus energia (SGATE): □ SI □ NO 
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che l’ISEE 2021 del proprio nucleo famigliare è pari ad €__________________, non superiore ad 

€ 12.000,00; 

di essere beneficiario del Reddito di cittadinanza:  SI     No         Importo:_________________ 

 

DICHIARA INOTRE 

di aver preso visione dei contenuti del bando relativo alla misura comunale “S.O.S. Bollette” per 

l’erogazione di contributi a sostegno del le spese per le utenze domestiche (luce, acqua e gas); 

 

di essere a conoscenza che il Comune di Fornovo San Giovanni procederà, ai sensi della normativa 

vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni 

dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 

e 130/2000). 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 e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

 

 

_________________________ _________________________ 

 Luogo e data                          Firma del richiedente 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

• Fotocopia documento d’identità del richiedente; 

• Per i cittadini di paesi terzi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero ricevuta 

per appuntamento di rinnovo; 

• Copia Bollette luce, acqua e gas 


