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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI 
PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE E RIMBORSO PAGAMENTO TARI 2021 ANCHE A SEGUITO DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  COVID-19, NEL LIMITE DELLO STANZIAMENTO 
DI BILANCIO DI € 59.515,49 

 
 

 

La città di Lumezzane, allo scopo di sostenere le persone in condizioni di 
fragilità economica e sociale, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19, indice un bando pubblico finalizzato 
all’erogazione di contributi una tantum per il rimborso del pagamento delle 
utenze domestiche e della TARI 2021.  
 

  
1. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

 
A) RESIDENZA E CITTADINANZA 
Possono presentare richiesta di ammissione al bando tutti i cittadini residenti 
nel Comune di Lumezzane, da almeno 1 anno alla data di scadenza del 
presente bando. 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. 
 
B) DESTINATARI 
 
Il beneficio economico è rivolto a persone in situazione di fragilità in 
possesso dell’attestazione ISEE ORDINARIO 2021 pari o inferiore a € 20.000,00. 
 
Nel caso di una situazione di consistente riduzione del reddito anche a 
fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria, può essere presentata 
un’attestazione di ISEE CORRENTE 2021  pari o inferiore ad € 20.000,00. 

 
2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse, stabilite 
in € 59.515,49; verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore inferiore  
e successivamente a chi non ha beneficiato del rimborso economico nel 
bando utenze precedente ( DICEMBRE 2020 – MARZO 2021). 

 

Gli utenti  che hanno già beneficiato del contributo del  precedente bando 
saranno ammessi solo in caso di rimanenza dei fondi. 
 
Gli utenti che hanno percepito altri contributi da enti e/o associazioni per la 
stessa misura non potranno beneficiare di questo contributo. 
 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

I contributi saranno erogati  fino ad un importo massimo di € 500,00 
(rapportati alle spese effettivamente sostenute, a esclusione del rimborso del  
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Canone Rai) a fronte dell’esibizione dell’avvenuto pagamento, dal 
01/04/2021 al 06/12/2021, di utenze domestiche, quali gas-metano o altra 
fonte di riscaldamento, acqua, elettricità e TARI 2021. 
 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 
Le domande dovranno essere presentate dal 26/10/2021al 06/12/2021 con 
scadenza alle ore 12,00 esclusivamente tramite mail all’indirizzo, 
bandi.assistenza@comune.lumezzane.bs.it utilizzando il modulo allegato al 
presente Bando (All. A) debitamente firmato. 
 
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo una tantum saranno 
autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, 
che dovranno essere allegati all’ istanza: 
 
• Copia di documento d’identità, in corso di validità, del richiedente; 
• Dichiarazione ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE ( come specificato al 

punto1- B del bando)in corso di validità;  
• Ricevute di pagamento relative alle utenze domestiche (gas metano, 

energia elettrica e acqua) sostenute nel periodo dal 01/04/2021 al 
06/12/2021; 

• Fatture bollette energia elettrica per verifica presenza canone RAI; 
• Ricevuta di pagamento TARI 2021; 
• Per gli alloggi SAP (Aler) comunicazione allegata ai bollettini di 

pagamento dell’affitto, dove risulta precisata la spesa sostenuta per il 
riscaldamento; 

• Per pagamento su conto corrente bancario fotocopia codice IBAN. 
 

 
Una volta presentata, la domanda non potrà essere integrata con 
successive fatture o altra documentazione mancante.  

 
Le domande incomplete, per mancata presentazione dei documenti 
previsti dal Bando o per parziale e/o lacunosa  compilazione del modulo di 
richiesta, e le domande ricevute dopo l’orario di scadenza  sopra indicato, 
saranno escluse dal presente Bando. 
L’istruttoria delle istanze verrà effettuata dal Servizio Sociale Comunale e si 
concluderà con un provvedimento di accoglimento o di diniego motivato. 
 
Il contributo si configura come CONTRIBUTO UNA TANTUM ed il beneficiario 
ha l’obbligo di comunicare al Comune  ogni variazione che comporti il venir 
meno del diritto al beneficio.  
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5. CONTROLLI 
 

I Servizi alla Persona della città di Lumezzane verificheranno a campione, 
nella misura del 5%, la veridicità delle informazioni dichiarate nella 
compilazione della domanda, per le istanze ammesse al beneficio. 
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata del beneficio ottenuto;  
b) la responsabilità penale. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento 
immediatamente si attiverà, nelle forme dovute, per la sospensione e la 
revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso 
dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici 
giorni dall’esito del controllo.  
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi 
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite 
dal soggetto che ha reso false dichiarazioni. 
 

 
6. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono 
raccolti presso gli uffici competenti della città di Lumezzane nel pieno 
rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e 
dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di 
contributo. 
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno 
rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 
 
7- INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente procedimento sono da richiedere all’ 
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lumezzane ai numeri 0308929495 / 
0308949497 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 OPPURE via mail  
bandi.assistenza@comune.lumezzane.bs.it 
 

 
Lumezzane, lì        Il Sindaco 

               (Dott. Josehf Facchini) 


