COMUNE di SANTA CRISTINA e BISSONE
Provincia di Pavia
Via Vittorio Veneto, 5 – 27010 Santa Cristina e Bissone – C.F. e P.I. n. 00414310185
tel. 0382/70121 – 0382/720187 – fax 0382/71351

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021 n. 106)
Il Comune di Santa Cristina e Bissone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del
21.09.2021, ai sensi dell’art. 53, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23
luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha indetto un bando pubblico per
la concessione di contributi economici ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa del
persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzati alla solidarietà alimentare e
alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche (gas, luce ed acqua)
ed al pagamento del canone di locazione relativamente all’abitazione principale sita nel
territorio comunale.
Pertanto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2021 che detta le
disposizioni attuative della misura straordinaria di cui sopra

SI STABILISCE QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL BANDO
Il presente bando pubblico disciplina la concessione di contributi economici, differenziati in
base al valore dell’ISEE ed alla presenza di determinate condizioni sociali, volti a sostenere le
persone che versano in stato di difficoltà economica a causa del persistere dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 finalizzati alla solidarietà alimentare e alla copertura, anche
parziale, delle spese relative alle utenze domestiche (gas, luce ed acqua) ed al pagamento del
canone di locazione relativamente all’abitazione principale sita nel territorio del Comune di
Santa Cristina e Bissone.
Il presente Bando quindi, approvato dal Comune con propria Deliberazione di Giunta n. 72 del
21.09.2021, ha quale obiettivo l’elargizione di un contributo economico ai nuclei famigliari e ai
cittadini più in difficoltà e rappresenta un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e
povertà conseguente all’emergenza sanitaria tuttora in corso.
L’amministrazione comunale è consapevole che lo stato di bisogno pone alle persone concrete
difficoltà nel trovare una risposta anche alle esigenze basilari; è altresì palese che le spese di
carattere essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a
livelli differenti.
Pertanto con il presente bando il Comune di Santa Cristina e Bissone esprime l’intenzione di
fornire ai propri cittadini più bisognosi un contributo utilizzabile liberamente per ciascuno dei
fini stabiliti dalla norma quali: la solidarietà alimentare; il pagamento canoni di locazione; il
pagamento delle utenze domestiche (gas, luce e acqua).
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ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI
L’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021 n. 106 dispone la realizzazione
di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni. Il
Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
del 24 giugno 2021, ha previsto a favore della Comune di Santa Cristina e Bissone l’importo di
€ 7.897,19.
Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito successivamente con determinazione
dirigenziale del Responsabile competente, tenendo in debita considerazione le domande
pervenute e le relative fasce economiche di appartenenza, nel rispetto del limite del
trasferimento statale disposto e dedicato al presente bando. Per la determinazione del valore
massimo concedibile sarà pertanto applicata la seguente formula:
Formula = Budget complessivo / Numero domande collocate in fascia A1 * 1,00 + numero
domande collocate in fascia A2 * 0,80 + numero domande collocate in fascia B1 * 0,70 +
numero domande collocate in fascia B2 * 0,50 + numero domande collocate in fascia C1 * 0,30
+ numero domande collocate in fascia C2 * 0,20
Il contributo massimo concedibile in ogni caso non potrà eccedere l’importo di € 600,00
indipendentemente dal risultato della formula applicata.
I contributi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla chiusura del bando ed in presenza di
risorse disponibili, di definire una successiva scadenza rispetto a quella inizialmente fissata
dal presente bando (20 Ottobre 2021) o in alternative di definire modalità di
erogazione/concessione differenti rispetto a quelle qui stabilite.
ART. 3 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Possono presentare istanza i cittadini in difficoltà economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19 tuttora in corso e in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato
non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione e risieda, alla data di pubblicazione del presente bando, da almeno 5 anni sul
territorio italiano, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008
n. 133;
b) residenza anagrafica nel Comune di Santa Cristina e Bissone da almeno 2 (due) anni
alla data di pubblicazione del presente bando;
c) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, e di valore inferiore o uguale ad € 16.000,00
(Sedicimila/00);
d) non avere debiti nei confronti del Comune di Santa Cristina e Bissone per entrate di natura
tributaria e/o patrimoniale, salvo presentazione di un piano di rientro concordato ed
approvato dall’Amministrazione Comunale;
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e) di NON essere percettore, nell’anno 2021, oppure di essere percettore nel limite massimo
di € 800,00 mensili di reddito o pensione di cittadinanza.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando all’Albo Pretorio on-line.
Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare, determinato ai sensi dei
registri dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto ogni nucleo
familiare potrà ricevere un solo beneficio.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il
contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
Fatta salva la necessità di allegare alla domanda la documentazione espressamente prevista, e
di seguito indicata, i requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di
assegnazione del contributo, redatta sull’apposito modello, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le
seguenti fasce economiche:
FASCE

CONDIZIONE SOCIALE

VALORE CONTRIBUTO
(in percentuale sul
valore massimo)

A1

Nucleo familiare con ISEE sino a € 8.000,00 con
presenza delle seguenti condizioni di favore: tre o più
minori; oppure, uno o più soggetti con un’invalidità;
oppure, possesso abitazione principale tramite canone
di locazione sul mercato privato
Nucleo familiare con ISEE sino a € 8.000,00
Nucleo familiare con ISEE da € 8.000,01 ad €
12.000,00 con presenza delle seguenti condizioni di
favore: tre o più minori; oppure, uno o più soggetti con
un’invalidità; oppure, possesso abitazione principale
tramite canone di locazione sul mercato privato
Nucleo familiare con ISEE da € 8.000,01 ad €
12.000,00
Nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 ad €
16.000,00 con presenza delle seguenti condizioni di
favore: tre o più minori; oppure, uno o più soggetti con
un’invalidità; oppure, possesso abitazione principale
tramite canone di locazione sul mercato privato
Nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 ad €
16.000,00

100%

A2
B1

B2
C1

C2

80%
70%

50%
30%

20%

COMUNE di SANTA CRISTINA e BISSONE
Provincia di Pavia
Via Vittorio Veneto, 5 – 27010 Santa Cristina e Bissone – C.F. e P.I. n. 00414310185
tel. 0382/70121 – 0382/720187 – fax 0382/71351

Si invitano i cittadini, in caso di rilevante e recente modifica della situazione reddituale, a
verificare la possibilità di elaborare e produrre un ISEE corrente. Le condizioni di favore che
possono determinare l’accesso alle fasce A1, B1 e C1 (ovvero presenza di tre o più minori,
presenza di uno o più soggetti con un’invalidità, abitazione principale tramite canone di
locazione sul mercato privato) sono da considerarsi valide se possedute al momento
dell’apertura del bando; per l’accesso alle suddette fasce è sufficiente, oltre al citato valore
dell’ISEE, il possesso di uno delle tre condizioni; il cumulo delle condizioni non determina un
ulteriore aumento del valore del contributo
Per presenza di uno o più soggetti con un’invalidità, si intende un’invalidità riconosciuta pari o
superiore al 67%.
Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo:
- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;
- i richiedenti che presentano domande o ISEE incompleti, contenenti omissioni/difformità.
ART. 5 – MODALITA' di PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda deve essere redatta su apposito modulo (modello A) da ritirarsi presso gli uffici
comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero scaricabile dal sito internet
istituzionale www.comune.santacristinaebissone.pv.it
L'istanza redatta in carta semplice deve essere presentata debitamente compilata e
trasmessa gli uffici comunali del Comune di Santa Cristina e Bissone, a pena di inammissibilità,
entro e non oltre il 20 Ottobre 2021.
Farà fede la data di protocollazione dell'ente se la domanda è prodotta a mano ed il timbro
postale di partenza se inviata tramite posta con raccomandata a/r.
È inoltre necessario allegare:
- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine (obbligatorio);
- copia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio);
- certificazione invalidità (eventuale),
- contratto di locazione sul mercato private (eventuale),
- ricevuta di accredito rata mensile di reddito o pensione di cittadinanza (eventuale)
L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato.
A tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
In caso di falsa dichiarazione si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali
previste dalla legge.
Si fa presente che le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della
presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione ed o integrazione dovrà
essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.
ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il Comune, verificata la completezza e la regolarità nella compilazione dell’istanza e dei
relativi allegati da presentarsi nei termini stabiliti dall'utenza interessata, formula la
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graduatoria definitiva entro 15 giorni dalla chiusura del bando dandone adeguata notizia
agli interessati.
Verrà altresì data notizia ai diretti interessati delle eventuali istanze rigettate per assenza
dei requisiti richiesti dal bando o per false dichiarazioni. Entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione di avvenuto rigetto dell’istanza presentata gli interessati potranno
richiedere la verifica delle valutazioni attribuite dall'ufficio comunale.
L’Ente si riserva in ogni caso, ulteriori e più approfondite verifiche di quanto effettivamente
dichiarato dagli interessati nelle istanze presentate, sia in forma diretta previa convocazione
presso gli uffici comunali preposti che indirettamente attraverso indagini telefoniche.
L’elenco degli ammessi al contributo sarà approvato con determinazione dirigenziale del
Responsabile competente.
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune di Santa Cristina e Bissone erogherà i contributi nei limiti della quota di
trasferimento statale dedicato al presente bando e pari a € 7.897,19.
La liquidazione agli aventi diritto avverrà entro 15 giorni dalla redazione della
graduatoria definitive mediante versamento sul conto corrente postale o bancario indicato
nella domanda tramite codice IBAN.
In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della
domanda ed entro la liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente
ad eventuali componenti del nucleo familiare del richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla
riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo familiare.
In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito
dell’intestatario della domanda darne informazione al Comune di Santa Cristina e Bissone. La
comunicazione da parte dell’avente diritto dei dati corretti in caso di decesso del richiedente,
oppure in caso di modifica del conto corrente o di IBAN errato, o per qualsiasi altra causa che
renda impossibile l’erogazione del contributo al beneficiario, deve avvenire entro trenta giorni
dalla data di prima liquidazione dei contributi. La mancata o tardiva comunicazione comporterà
l’annullamento del contributo stesso.
ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE N°
679/2016
Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori
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di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le
procedure previste.
ART. 9 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando avrà idonea ed adeguata pubblicità nei confronti della cittadinanza, tramite
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e affissione di manifesti informativi.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Pavia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

Comune di Santa Cristina e Bissone
Provincia di Pavia
MODELLO ISTANZA DI ACCESSO AL BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E AL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DEI
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021 n. 106)
Al Sindaco del
Comune di Santa Cristina e Bissone (PV)
e-mail: protocollo@comune.santacristinaebissone.pv.it
pec comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it
La domanda può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare.
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________ (____)
il
___/___/______,
residente
a
Santa
Cristina
e
Bissone,
Via/Piazza
____________________________, n. ______, recapito telefonico ___________________ Codice Fiscale __________________________, trovandosi in uno stato di difficoltà economica a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
CHIEDE
di poter accedere al bando comunale per l’assegnazione di contributi finalizzati alla solidarietà
alimentare e al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche a favore dei nuclei
familiari in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla
decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
DICHIARA, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato
non aderente all’unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione e risieda, alla data di pubblicazione del bando, da almeno 5 anni sul territorio italiano,
secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
di essere residente nel Comune di Santa Cristina e Bissone da almeno 2 (due) anni alla data di
pubblicazione del bando;
che il valore dell’ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare è pari a € _____________;
di non avere debiti nei confronti del Comune di Santa Cristina e Bissone per entrate di natura
tributaria e/o patrimoniale, salvo presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato
dall’Amministrazione Comunale;
di NON essere percettore, nell’anno 2021, di reddito o pensione di cittadinanza,
oppure
di essere percettore di reddito o pensione di cittadinanza nel limite massimo di € 800,00 mensili;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando comunale per l’assegnazione di
contributi finalizzati alla solidarietà alimentare e al pagamento del canone di locazione e delle

utenze domestiche a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito
in L. 23.07.2021 n. 106 (Deliberazione G.C. n. 72 del 21.09.2021);
di essere consapevole che, ai fini dell’istruttoria dell’istanza presentata, potrà essere contattato
dall’Amministrazione Comunale per ulteriori e più approfondite verifiche sulle dichiarazioni rese;
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto
corrente
bancario
o
postale
intestato
a
_______________________________________________
IBAN (compilare le caselle vuote)

DICHIARA, altresì, QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI
la presenza nel nucleo famigliare di tre o più minori;
la presenza nel nucleo famigliare di uno o più soggetti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore
al 67%;
il possesso dell’abitazione principale tramite canone di locazione sul mercato privato;
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede di essere destinatario/a delle risorse disponibili,
messe a disposizione dall’Amministrazione e ricevute a titolo di donazione da privati ed aziende
trovandosi nella seguente condizione:
Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza
non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun
modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei
competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto.
Allega alla presente
 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio);
 attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine (obbligatorio);
 certificazione invalidità (eventuale);
 copia del contratto di locazione (eventuale)
 ricevuta di accredito rata mensile di reddito o pensione di cittadinanza (eventuale)

Firma
Santa Cristina e Bissone, ___/___/2021

__________________________

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Santa Cristina e Bissone al
trattamento dei propri dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa
connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
N.B.: Il Comune di Santa Cristina e Bissone di riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in
ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione
falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.

