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COMUNE DI PANTIGLIATE 
           Città Metropolitana di MilanoGENER 

GNERALI 
 

Piazza Comunale, 10– 20048 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 

Tel.: 02.906886401; Fax: 02906886210; e - mail: servizisocialii@comune.pantigliate.mi.it 

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it 
 

 

SERVIZI SOCIALI 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A 

SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID – 19 E DELL’AUMENTO DELLE SPESE RELATIVE 

AI CONSUMI ENERGETICI NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 

2022. 

 

 

ARTICOLO 1 

(Finalità ed obiettivi) 

 

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle Politiche Sociali, preso atto che l’emergenza 

sanitaria da Covid – 19 ha prodotto forti conseguenze negative sulle condizioni occupazionali ed 

economiche di molti nuclei familiari che, nonostante gli indici di ripresa, non sono ancora tornati alle 

condizioni socio-economiche pre-Covid, intendono sostenere persone singole e famiglie che si 

trovano ad affrontare le spese dovute al rincaro delle bollette di energia elettrica e del gas, come da 

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Sostegni Bis” – 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, anno 2022. 

 

ARTICOLO 2 

(Beneficiari del contributo) 

 

1. Potranno formulare istanza tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti 

anagraficamente nel Comune di Pantigliate da almeno un anno continuativo alla data di 

pubblicazione del presente Avviso.  

I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con le norme in materia di 

soggiorno e permanenza. 

2. Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo 

alloggio, un solo nucleo per alloggio. Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente 

per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, pertanto potrà essere presentata 

da UN SOLO componente del nucleo familiare anagrafico. 

 

SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI  
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ARTICOLO 3 

(Requisiti di accesso) 

 

Possono presentare domanda di accesso ai contributi i soggetti che, alla data di pubblicazione del 

presente bando, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, oppure Cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti 

di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D. lgs. 286/98 e successive modifiche (in caso di 

permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata 

presentata domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento 

effettuato); 

2. Essere residente nel Comune di Pantigliate da almeno dodici mesi continuativi; 

3. Essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente), ordinario o corrente del nucleo familiare, in corso di validità per l’anno 2022 il 

cui valore sia non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 26.000,00; 

4. Essere titolari del contratto di fornitura utenze domestiche per le quali si chiede il contributo 

intestato al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo familiare.  

5. Non essere proprietari di immobili residenziali sul territorio nazionale, oltre l’abitazione 

principale, accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre categorie che producono reddito 

fondiario. 

6. Le utenze, per le quali si richiede la concessione del contributo, sono tutte quelle sostenute 

nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2022.  

Si precisa che sarà presa in considerazione quale spesa sostenuta solamente quella 

effettivamente giustificata attraverso le bollette e/o fatture allegate alla domanda e non 

saranno ammesse le fatture che fanno riferimento a conguagli relativi ad un periodo di 

competenza precedente al 01.01.2022. 

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

ARTICOLO 4 

(Entità del contributo erogabile ai beneficiari) 

 

I contributi saranno erogati fino ad un importo massimo di € 900,00 (rapportati alle utenze 

domestiche effettivamente pagate dell’abitazione di residenza) a fronte dell’esibizione dell’avvenuto 

pagamento. L’entità del contributo non potrà comunque mai superare l’importo delle utenze 

domestiche presentate a corredo della domanda. 

L’assegnazione complessiva dei contributi economici non potrà superare l’importo massimo 

stanziato di € 22.108,00=. 

 

ARTICOLO 5 

(Modalità di erogazione del contributo) 

 

L’erogazione dei contributi avverrà a seguito di valutazione delle domande pervenute, per la 

verifica dei requisiti di accesso e la completezza documentale della richiesta per l’ammissione al 

beneficio. L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, una tantum e sarà 

erogato a rimborso diretto su conto corrente utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita 

domanda ed intestato al richiedente. Non è ammesso il pagamento per cassa.  

 

ARTICOLO 6 

(Presentazione delle domande) 
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1. Sarà possibile richiedere informazioni agli uffici dei Servizi Sociali solo telefonicamente al 

numero 02-906886401 oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

servizisociali@comune.pantigliate.mi.it.  

2. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l’inammissibilità delle stesse, 

dovranno essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pantigliate e 

reperibili sul sito web del Comune di Pantigliate all’indirizzo: 

http://www.comune.pantigliate.mi.it nelle sezioni “Appuntamenti” e “Bandi, Appalti, 

Concorsi e Incarichi”. 

3. La domanda debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un valido documento di 

identità o di riconoscimento equipollente e completa di tutti i documenti richiesti, a pena di 

nullità della stessa, dovrà essere inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: protocollo@comune.pantigliate.mi.it 

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Bando e fino ad esaurimento della somma stanziata. Le domande saranno istruite sulla 

base dell’ordine di arrivo.  

4. Potranno essere presentate domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a 

disposizione pari ad € 22.108,00=. In tutti i casi, ad esaurimento delle risorse, il presente 

Bando è da ritenersi chiuso e l’ente provvederà a darne opportuna comunicazione alla 

cittadinanza. 

5. Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni 

amministrative e penali. 

6. Sarà possibile accedere allo sportello dei servizi sociali in Piazza Comunale n. 10 – 

Pantigliate, nei seguenti giorni ed orari, previo appuntamento: martedì dalle ore 16,00 alle ore 

18,30 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dalla data di pubblicazione del bando 

che resterà aperto fino al 30/01/2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse. 

 

ARTICOLO 7 

(Documentazione da allegare alla domanda) 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

- Copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di un documento di 

riconoscimento equipollente, a pena di nullità; 

- Per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità che 

consenta lo svolgimento di una attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di 

rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta); 

- Attestazione ISEE del richiedente, in corso di validità; 

- Copia delle bollette/fatture riferite alle spese per utenze sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 

dicembre 2022, i cui intestatari siano componenti del nucleo richiedente definito ai fini ISEE; 

- Copia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e del gas 

riguardanti i consumi avvenuti nell’anno 2022. Ai fini dell’erogazione del contributo si terrà 

conto di bollettazione fino alla somma di € 900,00, pari al massimo del contributo erogabile. 

Non è pertanto necessario produrre documentazione oltre tale cifra. Non è possibile 

presentare domanda per utenze non domestiche. Non è possibile presentare più domande per 

lo stesso nucleo familiare o per lo stesso immobile; 

Solo per i nuclei per i quali le spese di cui all’articolo 1 sono comprese in quota parte tra gli 

oneri condominiali, alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente 

documentazione: 

 Preventivo di spesa degli oneri condominiali riferito all’esercizio 2022, con ripartizione 

delle quote per unità immobiliari, da cui siano facilmente deducibili le spese previste per 

le utenze domestiche; 

mailto:servizisociali@comune.pantigliate.mi.it
http://www.comune.pantigliate.mi.it/
mailto:protocollo@comune.pantigliate.mi.it
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 Copia dell’attestazione del pagamento delle spese di cui al punto precedente. 

- Fotocopia codice IBAN con intestazione al richiedente per l’erogazione del contributo. 

 

ARTICOLO 8 

(Istruttoria e controlli) 

 

1. Qualora il richiedente risultasse in possesso dei requisiti richiesti, si procederà alla 

quantificazione e all’assegnazione del contributo spettante a ciascun nucleo familiare, nonché 

alla liquidazione del beneficio. Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei 

fondi, secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande ritenute ammissibili. 

2. L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del 

D.P.R..28 dicembre 2000 N. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”. 

3. Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 

atti falsi, qualora a seguito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, o che il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio con 

l’obbligo della restituzione della somma (nonché alle sanzioni previste dalla legge). 

4. Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia 

titolare di diritto di proprietà, sul territorio nazionale, di immobili residenziali, oltre 

l’abitazione principale, accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre categorie che 

producono reddito fondiario. 

 

ARTICOLO 9 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

La finalità del trattamento dei dati è: concessione di contributi una tantum a sostegno nel pagamento 

delle utenze domestiche di energia elettrica e gas rivolto ai nuclei familiari residenti in stato di 

bisogno a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’aumento delle spese relative ai consumi 

energetici nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, come dalla Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 16 del 17/02/2023 del Comune di Pantigliate che ne rappresenta la base giuridica del trattamento 

dei dati. Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti 

da leggi, da regolamenti , dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse 

pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in 

particolare per: “Concessione di contributi una tantum a sostegno nel pagamento delle utenze 

domestiche di energia elettrica e gas rivolto ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’aumento delle spese relative ai consumi energetici nel 

periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.”. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Pantigliate si impegna a mantenere la massima 

riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari mediante 

l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata per le formalità ad essa 

connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 

21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 

cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
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I dati degli aventi diritto al contributo potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza 

competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del GDPR è il Comune di 

Pantigliate.  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv. Alessia Roberto 

reperibile per l’esercizio dei diritti di cui sopra all’indirizzo rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it. 

 

ARTICOLO 10 

(Responsabile del procedimento) 

 

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto 

del presente Bando decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che: 

1. L’amministrazione procedente è il Comune di Pantigliate; 

2. Oggetto del procedimento è l’erogazione di un contributo una tantum a sostegno nel 

pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas rivolto ai nuclei familiari 

residenti in stato di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’aumento 

delle spese relative ai consumi energetici nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022. 

3. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 1 – Servizi Sociali – Sportello 

al Cittadino – Servizi Culturali del Comune di Pantigliate, Signora Roberta Calori; 

4. L’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è il Servizio Sociale del Comune di 

Pantigliate, piazza Comunale, 10. 

 

ARTICOLO 11 

(Norma finale) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

Pantigliate, 13 marzo 2023 

 

       Il Responsabile Servizio Sociale 

                                                                                               Roberta Calori 

 


