
 
 

Comune di GAMBOLO’  

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE: DEFINIZIONE CRITERI PER 
L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE- 
EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 – APPROVAZIONE AVVISO 
 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 

Visto che la Legge 106/2021 all’art.53, considerato il protrarsi delle conseguenze socio-economiche 
dovute all’emergenza da COVID-19, prevede l’istituzione di un apposito fondo da destinare ai 
Comuni Italiani al fine di consentire 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; 
 
Preso Atto che, a seguito del citato provvedimento, con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021 è stata assegnata al Comune di 
Gambolo’  la somma di € 41.032.68 ( DL 73/2021 co 1); 

 
In ottemperanza:  
- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare 
e di so-stegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  
- all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale 
sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari e beni di prima necessità;  
- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/11/2021  avente ad oggetto “Atto di indirizzo 
all'ufficio Servizi alla Persona per modalita' di erogazione delle risorse del fondo alimentare da 
Decreto Legge n. 73/2021 art. 53 (misure urgenti di solidarieta’ alimentare e sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)  

-alla determinazione n. 710/2021 di approvazione della modulistica;   

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso  
 

RENDE NOTO 
 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEI 
CONTRIBUTI DA ASSEGNARE (L.106/2021) 

 
Importo destinato al Comune di Gambolo’  € 41.032,68  
 
Interventi finanziati: 
 
 Interventi a sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero 
calcolati sulla base della capacità economica della famiglia); 
 Interventi a sostegno delle famiglie per le utenze domestiche; 
 
Suddivisione del fondo “Misure urgenti di solidarietà comunale”: 
 
- Contributo per la locazione → €.15.000,00 
- Contributo per le utenze varie → €. 15.000,00 
- Contributo per acquisti buoni solidarietà alimentare → €.11.032,68   
 



Sulla base della reale richiesta presentata dai cittadini il budget per gli interventi potrà essere 
ridefinito. 
 
Destinatari: famiglie residenti nel Comune di Gambolo’ colpite dall’emergenza COVID-19, 
documentata adeguatamente secondo i seguenti principi:  
 
a) possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di maggiormente esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico; l’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare;  

b)  sono esclusi i nuclei composti  da pensionati,  in quanto appartenenti a categorie che non 
hanno subito diminuzioni delle fonti di reddito a causa della pandemia;  

c)  il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di Attestazione ISEE, 
ordinario o corrente in corso di validità, con valore uguale o inferiore a € 12.000,00; 

d)  il budget viene suddiviso in due fondi destinati, rispettivamente, al sostegno del pagamento 
dei canoni di locazione (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero calcolati sulla base della 
capacità economica della famiglia) e delle spese per utenze domestiche;  

e) il bando per la raccolta delle domande rimane aperto per  quindici giorni, e prevede la 
formulazione di una graduatoria secondo l’indicatore ISEE in ordine crescente, per ciascuna delle 
due voci individuate ( canoni di locazione e utenze domestiche), tenendo conto eventualmente  delle 
seguenti priorità: 

- nuclei familiari con sfratto esecutivo documentato ed imminente; 

- nuclei monogenitoriali (così come risulta dall’anagrafe comunale); 

- nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza di uno o più 
minori e/o  disabili; 

f) i nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno valutati singolarmente attraverso la 
presentazione di ulteriore documentazione e un colloquio con l’Assistente Sociale per verificare la 
reale esistenza della grave situazione socio-familiare ed economica evidenziata,  in quanto 
beneficiari di un sussidio che non ha subito riduzioni a causa del covid-19; 

g) l’importo dei contributi erogabili per il pagamento dei canoni di locazione viene quantificato 
in base alla fascia di ISEE di appartenenza del richiedente come dettagliatamente indicato di seguito;  

 
Modalità di accesso 
 
- Apertura di un bando pubblico dal 19/11/2021  al 05/12/2021 con formulazione di una graduatoria 
e successiva liquidazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
- Domanda  che dovrà essere trasmessa secondo l’apposito modello allegato, unitamente al 
documento di identità del richiedente, tramite mail all'indirizzo: 
servizisociali@comune.gambolo.pv.it  oppure consegnata all’Ufficio Servizi alla Persona,  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 12.00.    
La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE (vedi Allegato 
Modulo domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. 

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 
445/2000;   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Servizi alla Persona tel.  0381/937282  - mail: 
servizisociali@comune.gambolo.pv.it  

 
CONTRIBUTI EROGABILI 
CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE 
 
Valore ISEE in euro Totale Contributo 

massimo in euro 
 

da 0,00 a 4.000,00 
 
 
 
 
 

€ 2.000,00 
 

in caso di sfratto cauzione + 1 mensilità 
fino ad un massimo di € 1.600,00    
 
 



Da 4.001,00 a 
8.000,00 

€ 1.500,00 
  

in caso di sfratto cauzione + 1 mensilità 
fino ad un massimo di € 1.600,00    
 
 

Da 8.001,00 a 
12.000,00 

€ 1.000,00 
  

in caso di sfratto cauzione + 1 mensilità 
fino ad un massimo di € 1.000,00    
 
 

Oltre € 12.000,00 €  0,00 0,00 
 
CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
Valore ISEE in euro Contributo in euro 
da 0,00 a 4.000,00 
 
 
 

800,00 massimo  

Da 4.001,00 a 
8.000,00 

      500,00 massimo 
  

Da 8.001,00 a 
12.000,00 

      250,00 massimo 
  

Oltre € 12.000,00       0,00 
 
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 
anagrafico.  
Il bonus sarà erogato per un importo non eccedente le fatture/bollette presentate.  

Criteri per formulazione della graduatoria (per singolo intervento): 

E’ prevista la formulazione di una graduatoria secondo l’indicatore ISEE in ordine crescente, per 
ciascuna delle due voci individuate ( canoni di locazione e utenze domestiche), tenendo conto 
eventualmente  delle seguenti priorità: 

- nuclei familiari con sfratto esecutivo documentato ed imminente; 

- nuclei monogenitoriali (così come risulta dall’anagrafe comunale); 

- nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza di uno o più 
minori e/o  disabili; 

Si precisa che all’interno di ogni singola “categoria” ( contributi per la locazione e contributi per le 

utenze domestiche) così come precedentemente sopra descritta, le domande verranno ordinate per 

ISEE crescente.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Gambolò con sede in P.zza Cavour 3, 27025 Gambolò 

(PV). Informativa consultabile all’indirizzo 

https://www.comune.gambolo.pv.it/amministrazione/informative-gdpr 

 

 

 

Gambolo’ 19/11/2021                                                            Il Responsabile dei Servizi alla Persona   

f.to Giovanna Negri 


