
 
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A 

TITOLO DI RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE QUALI GAS, 

ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TARI -ANNO 2021 

 

ARTICOLO 1 -OGGETTO E FINALITA' 

 

Il presente bando disciplina, in attuazione delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, le modalità per l’assegnazione di contributi economici a favore dei cittadini residenti nel Comune 

di Borgio Verezzi che versino in condizioni di disagio economico ai fini della copertura delle spese 

per utenze di luce, gas, energia elettrica e TARI. 

I contributi oggetto del presente bando rappresentano interventi di natura economica, volti ad 

integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità, attraverso il rimborso 

a fondo perduto delle spese per utenze relative alle annualità 2020 e 2021 dietro presentazione di 

idonei giustificativi di avvenuto pagamento delle stesse. 

 

ARTICOLO 2 -RISORSE DISPONIBILI E COPERTURA FINANZIARIA 

Le risorse di cui al presente bando, pari ad € 8.882,24 trovano copertura finanziaria nel fondo di cui 

all'art. 53 co. 1 del D.L. 73/2021, il cui riparto è stato approvato, in favore dei Comuni, dal D.M. 24 

Giugno 2021. 

 

ARTICOLO 3 -DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini: 

➢ regolarmente residenti nel Comune di Borgio Verezzi al momento della presentazione dell'istanza; 

 stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di 

soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del D.Lgs. 286/98 –

T.U.I.); 

 che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al 

nucleo familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad € 15.000,00; 

 

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. 

I requisiti, compreso il pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso, devono 

persistere al momento della presentazione della domanda. 

 

ARTICOLO 4 -TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese effettivamente 

sostenute e documentate relativamente a utenze domestiche di gas, acqua, energia elettrica e TARI 

(comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante, in tal caso occorre l'attestazione 

dell'amministratore di condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito 

al riscaldamento) e relative all'indirizzo di residenza, fino ad un massimo complessivo, richiesto nella 

domanda, di € 400,00. 

Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e 

relative all'alloggio di residenza. 

 

ARTICOLO 5 –CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'Ente valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla stesura dell'elenco degli aventi 

diritto. 

Il contributo verrà erogato attraverso liquidazione diretta a tutti i richiedenti aventi diritto nel limite 

dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 4. (€ 400,00) ovvero, se inferiore 

rispetto a quest'ultimo, dell'importo complessivo per il quale il contributo è stato richiesto. 



Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito 

proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti 

gli istanti e sarà data precedenza ai non percettori di altre forme di sussidio da parte dello Stato; 

Qualora invece le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo 

stanziamento previsto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ripartire le risorse residue 

tra gli aventi diritto sulla base delle spese sostenute e documentate. 

 

ARTICOLO 6 -ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 

 

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei 

relativi allegati presentati dall'utenza interessata nei termini stabiliti e redige l'elenco degli aventi 

diritto al contributo, il quale sarà conservato agli atti dell'Ufficio. 

Il Comune di Borgio Verezzi invierà comunicazioni personali via mail/PEC o tramite contatto 

telefonico, circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco dei beneficiari. 

 

ARTICOLO 7 -CONTROLLI 

 

L’Amministrazione Comunale eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai 

soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate alle competenti 

Autorità secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

ARTICOLO 8 -DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

 

Il modulo d'istanza per l'erogazione del contributo dovrà essere corredato dalla seguente 

documentazione: 

- carta di identità del richiedente; 

- carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 

- giustificativi di avvenuto pagamento delle spese per utenze domestiche sostenute a decorrere 

dal 01/01/2020; 

- attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità. 

 

Si fa presente che qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata tassativamente 

entro la data di scadenza.  

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità 

difformi da quelle indicate, né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli 

allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione. 

 

ARTICOLO 9 -MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza allegato al presente Bando, debitamente 

compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30/12/2021 a pena 

di inammissibilità: 

 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comuneborgioverezzi.it; 

- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

- con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgio Verezzi dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

Il Comune di Borgio Verezzi non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 

disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né 

eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Il modulo di domanda è ottenibile tramite: 

- scarico dal sito istituzionale del Comune: http://www.comuneborgioverezzi.gov.it 

oppure   

- richiesta in via telematica al numero telefonico 019/618230 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 019/6182030, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 o inviando una mail al seguente indirizzo: 

istruzione@comuneborgioverezzi.it. 

 

 

ARTICOLO 10 - PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e del Dlgs. 196/2003 così come modificato dal Dlgs. n. 101/2018. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, 

Via Municipio, 17, 17022 BORGIO VEREZZI (SV) - P.I./C.F. 00227410099 - 

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it – http://www.comune.borgiverezzi.gov.it/, nella persona del 

Sindaco pro tempore quale suo legale rappresentante. 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 

37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo RAMELLO e che 

il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:  

Telefono: 0131/1826681 - E-mail: comune.borgioverezzi@gdpr.nelcomune.it – Pec: 

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione di contributi per 

il rimborso delle utenze domestiche e Tari. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale)  a fini statistici da parte del Comune di Borgio Verezzi. 

BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO: La base giuridica del trattamento, ai sensi 

dell’art. 6 del GDPR, e l’obbligo di legge previsto dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, 

oltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 GDPR e 2-sexies D. Lgs 196/2003, l’interesse 

pubblico rilevante è quello relativo alla corretta concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti. Laddove il richiedente intenda 

presentare l’istanza di concessione di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per 

l’anno 2019, ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza stessa. 

FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza, o, in certe ipotesi, 

da altri soggetti titolati. 

CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può 

coinvolgere anche categorie particolari di dati personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di 

salute dell'interessato, o dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONAL I: I dati saranno comunicati alle strutture amministrative 

del Comune di Borgio Verezzi interessate alla procedura per la concessione di buoni spesa per generi 

di prima necessità e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale 

ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 

EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI 

DATI: I dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato. 

I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio 

dell'Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, 

lett. e) del GDPR, sia per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il cui tempo 

http://www.comuneborgioverezzi.gov.it/
mailto:istruzione@comuneborgioverezzi.it
mailto:protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
http://www.comune.borgiverezzi.gov.it/
mailto:comune.borgioverezzi@gdpr.nelcomune.it
mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it


di conservazione e stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale, sia per 

l’eventuale diffusione secondo le leggi e i regolamenti in materia. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 

che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del 

GDPR. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali avverso il Trattamento effettuato dal Comune. Per esercitare tali diritti o per avere 

informazioni sul loro contenuto può visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, 

sezione Privacy. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, i dati 

personali utilizzati saranno trattati rispettando i principi di protezione dei dati, ovvero i principi di 

liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, esattezza, integrità, riservatezza 

e di trasparenza, apportando adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Regolamento UE n. 

679/2016, nonché  del Decreto Legislativo 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, 

in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del Trattamento dei dati. Il 

Trattamento dei dati personali e effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate. La presente 

informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare 

periodicamente il sito internet del Comune di Borgio Verezzi. 

 

Responsabile del procedimento: dott. ALBERTO Marino Segretario Comunale e Responsabile del 

Servizio Assistenza Sociale 

 

Borgio Verezzi, 14/12/2021          

 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALE 

                                                                                 F.to  Dott. Marino ALBERTO 
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