
Regione Lombardia 

 

Provincia Cremona 

  COMUNE DI SERGNANO     
     Area Servizi alla Persona       

     www.comune.sergnano.cr.it       
  maide.lotti@comune.sergnano.cr.it 

servizio.sociale@comune.sergnano.cr.it 
comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it 

0373456616 - 0373456623 
 

Responsabile del Servizio A.S. Maide Lotti 

  
 

UFFICIO  
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Avviso per l’attuazione dell’art. 53 Decreto Legge 73/2021 “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche”. 

 

REQUISITI D’ACCESSO: 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di 

Sergnano con un ISEE ordinario (o corrente) inferiore ad € 20.000,00. I cittadini extracomunitari che 

intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, 

essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del 

titolo di soggiorno scaduto.  

 

I contributi economici sono riservati alla Famiglie in cui almeno uno dei componenti si trovi in una 

delle seguenti situazioni:  

 abbiano subito una sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa, chiusura dell’attività in 

proprio in seguito alle disposizioni regionali e/o nazionali entrate in vigore dal 23/02/2020 a causa 

dell’emergenza Covid-19 e che tali condizioni sussistano alla data di apertura del presente avviso;  

 siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Reddito di Emergenza, Reddito di Cittadinanza, Naspi, integrazioni salariali) qualora tali misure siano 

state revocate, sospese, non ancora erogate o qualora siano famiglie comunque in situazione di 

fragilità, previa valutazione sociale;  

 siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria, e che per via di 

questa non abbiano avuto occasioni lavorative. 

 

NOTA BENE: 

Per tutti i nuclei familiari che hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito legate 

all’emergenza Covid-19 emesse dal Comune di Sergnano dal mese di marzo 2020 in poi il punteggio 

di partenza sarà ridotto di 1 (uno) punto. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Le richieste pervenute, complete della relativa documentazione, verranno esaminate dall’Ufficio 

Servizi Sociali che provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari. Per ciascun richiedente verrà 

effettuata una valutazione della situazione personale, familiare ed economica del nucleo secondo le 

modalità definite nell’Allegato 1 del presente Avviso Pubblico. L’assistente sociale si riserva di 

effettuare un colloquio telefonico/in presenza per verificare la situazione socio-economica del nucleo 

familiare richiedente. La graduatoria verrà redatta, con ordine decrescente dei punteggi assegnati a 

ciascun nucleo richiedente, secondo i criteri approvati con delibera di G.C. n. 167 del 03.12.2021.  

In caso di parità di punteggio verrà accolta la domanda dei richiedenti con valore ISEE inferiore. 
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La graduatoria sarà accessibile al pubblico per 10 gg consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune 

di Sergnano.  

L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati, con l’indicazione del punteggio conseguito 

da ciascun richiedente e dell’entità del contributo assegnato, nonché gli eventuali motivi di 

esclusione. 

 

L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Sergnano entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale, entro 30 giorni 

dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito al motivato accoglimento o 

rigetto. 

 

TIPOLOGIA DI BENEFICI ATTIVABILI  

Verrà erogato un contributo economico in un’unica soluzione con bonifico bancario di importo 

differente a seconda del punteggio attribuito al nucleo familiare, come di seguito indicato:  

 

Punteggio attribuito Valore del beneficio 

Fino a 10 € 200,00 

Da 11 a 20 € 400,00 

Da 21 a 30 € 600,00 

Da 31 a 40 o più € 800,00 

 

Il contributo economico dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento delle 

seguenti spese: 

 Pagamento delle utenze domestiche; 

 Pagamento delle rate dell’affitto o rate di mutuo; 

 Pagamento di generi alimentari di prima necessità. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande d’accesso per l’assegnazione di contributi economici dovranno essere presentate in 

modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sergnano oppure presso l’Ufficio Servizi 

Sociali previo appuntamento, telefonando al numero 0373456616 oppure 0373456623.    

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sergnano. 

Il periodo di apertura del presente avviso è dal 06.12.2021 al 06.02.2022 entro le ore 12.00. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Documento di identità valido del richiedente; 

 Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 ISEE 2021 o corrente valido fino al termine di scadenza del presente avviso; 

 DID - Dichiarazione di immediata disponibilità o alternativamente allegare documentazione 

attestante lo stato di disoccupazione/interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; 

 Modulo compilato e sottoscritto “Soggetti/Fornitori/Clienti” allegato all’istanza; 

 Informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, allegata all’istanza. 



Non saranno accettate le domande incomplete. 

 

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO 

Entro 30 gg dall’erogazione del contributo economico i beneficiari devono presentare all’Ufficio 

Servizi Sociali copia dei giustificativi di spesa per cui è stato utilizzato il beneficio (a titolo 

esemplificativo: ricevuta canone di locazione pagato, rata mutuo pagato, bollette utenze domestiche 

pagate, scontrini spesa per generi di prima necessità). 
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Allegato 1) 

 

CRITERI APPLICATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN 

ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DECRETO LEGGE 73/2021. 

 

Art. 1) Oggetto e finalità 
 

L'oggetto del presente Avviso è inerente all'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e 

di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in 

attuazione dell’art. 53 decreto legge 73/2021. 

 

Art. 2) Beneficiari 

 

Possono beneficiare dei contributi oggetto dell’Avviso le persone in stato di bisogno per motivi di 

natura economica legati all’emergenza Covid-19 residenti nel Comune di Sergnano che ne facciano 

apposita richiesta.  

 

Art. 3) Requisiti richiesti per la partecipazione al bando 

 

Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di cui 

all’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti: 

 

 cittadini residenti nel Comune di Sergnano. I cittadini extracomunitari che intendono presentare 

la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso 

della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di 

soggiorno scaduto.  

 dichiarazione ISEE 2021 ordinario o corrente pari ad un massimo di 20.000,00 €; 

 riduzione del reddito familiare, a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19, 

tramite autodichiarazione; 

 

NOTA BENE:  

I nuclei familiari che hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito legate all’emergenza 

Covid-19 emesse dal Comune di Sergnano il punteggio di partenza sarà ridotto di 1 (uno) punto. 

 

Art. 4) Presentazione delle domande e criteri di formazione della graduatoria 
 

Le domande d’accesso per l’assegnazione di contributi economici dovranno essere presentate in 

modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sergnano oppure presso l’Ufficio 

Servizi Sociali previo appuntamento, telefonando al numero 0373456616 oppure 0373456623.   Il 

modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sergnano. 

Si precisa che è necessario che il cittadino si presenti all’appuntamento con il modulo di domanda 

già compilato e completo dei dati richiesti, e delle copie dei seguenti documenti: 

 Documento di identità valido del richiedente; 

 Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 ISEE 2021 o corrente valido fino al termine di scadenza del presente avviso; 

 DID - Dichiarazione di immediata disponibilità o alternativamente allegare documentazione 

attestante lo stato di disoccupazione/interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; 

 Modulo compilato e sottoscritto “Soggetti/Fornitori/Clienti” allegato all’istanza; 

 Informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, allegata all’istanza; 
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La domanda, in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti ed allegati richiesti, è da 

considerare inammissibile, quindi non verrà valutata. 

 

La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente 

secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO  
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Composizione del 

nucleo familiare 

Nucleo familiare a cui appartengono 

figli di età compresa fra 0 e 36 mesi 
3 per ogni 

figlio 
  

Nucleo familiare 

Nucleo familiare a cui appartengono 

figli di età compresa fra 37 mesi e 18 

anni 

2 per ogni 

figlio 
  

  
Figli di età superiore ai 18 anni, 

fiscalmente a carico 
1 per ogni 

figlio 
  

  
Nucleo familiare a cui appartengono 

minori con disabilità certificata 
5 per ogni 

minore 
  

  

Nucleo familiare a cui appartengono 

adulti con invalidità accertata 

superiore al 66%  

4 per ogni 

persona 
  

Condizione economica 

Stato di non occupazione, anche 

antecedente all’emergenza 

sanitaria o  chiusura dell’attività 

in proprio in seguito alle 

disposizioni regionali e/o 

nazionali entrate in vigore dal 

23/02/2020 a causa 

dell’emergenza Covid-19 

8   

  

Stato di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa, alla data 

di apertura dell’avviso 

7   

 

Stato di beneficiario di altri 

sostegni pubblici al reddito (a 

titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: Reddito di Emergenza, 

Reddito di Cittadinanza, Naspi, 

integrazioni salariali) qualora tali 

misure siano state revocate, 

sospese, non ancora erogate o 

qualora siano famiglie comunque 

in situazione di fragilità, previa 

valutazione sociale 

6  

Dichiarazione ISEE 

da € 0,00 a € 7.000,00 8   

da € 7.000,01 a € 14.000,00 6   

da € 14,000,01 a € 20.000,00 5 
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In caso di pari punteggio si darà priorità ai richiedenti con certificazione Isee di valore inferiore e 

che non hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito durante l’emergenza emesse dal 

Comune di Sergnano. 

 

La graduatoria verrà redatta, con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun nucleo 

richiedente, secondo i criteri approvati con delibera di G.C. n. 167 del 03.12.2021. 

 

L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati, con l’indicazione del punteggio 

conseguito da ciascun richiedente, e degli eventuali motivi di esclusione. 

 

I valori sopra indicati potranno essere rivisti, in aumento o in diminuzione, in base al numero di 

domande ammesse. L'aumento o la diminuzione saranno effettuati in proporzione al numero delle 

domande pervenute. 

 

L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Sergnano entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale, entro 

30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito al motivato 

accoglimento o rigetto. 

 

Art. 5 Importo del contributo economico 

 

L'importo del contributo economico UNA TANTUM verrà definito in base al punteggio ottenuto da 

ciascun richiedente. Per l’erogazione si procederà secondo l’ordine di graduatoria e sino 

all’esaurimento delle risorse economiche disponibili per l’intervento. 

 

Il valore del beneficio viene stabilito come segue: 
 

Punteggio attribuito Valore del beneficio 

Fino a 10 € 200,00 

Da 11 a 20 € 400,00 

Da 21 a 30 € 600,00 

Da 31 a 40 o più € 800,00 

 

Art. 6 Chiusura del procedimento e Controlli. 

 

Il Comune, acquisita la domanda, provvede: 

 

- Alla valutazione dei requisiti e attribuzione del punteggio; 

- All’acquisizione dell’eventuale documentazione necessaria; 

- alla determinazione dei beneficiari e degli importi; 

- alla liquidazione del contributo.  

È inoltre compito dei Comuni di residenza dei beneficiari svolgere:  

 

- le verifiche da effettuarsi in fase valutativa dell’istanza; 

 

-  i successivi controlli, anche a campione, sulla veridicità delle situazioni dichiarate dai 

richiedenti. Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi attraverso dichiarazioni 
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non veritiere, il Comune provvede immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di 

recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali 

derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 

 

L’Amministrazione si riserva inoltre di porre in essere controlli mirati alla valutazione circa il 

tenore di vita reale del richiedente, mettendo in campo accertamenti e accordi con la Guardia di 

Finanza e con la Polizia Locale comunale.  

 

I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell’Amministrazione 

comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare 

con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere 

penale di cui all’art. 496 del codice penale. 

 

Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati 

 

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e 

d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente 

Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

Pertanto, ad ogni richiedente verrà attribuito un CODICE IDENTIFICATIVO corrispondente al 

numero di protocollo attribuito alla domanda e pertanto tramite tale codice ogni utente potrà 

identificare nella graduatoria l’ammissione o il rigetto della domanda. 

 

Art. 8 Pubblicità dell’iniziativa 

 

Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet 

comunale e con comunicazioni agli organi di stampa a diffusione locale. 


