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COMUNE DI BUSSERO 

Città Metropolitana di Milano 

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it 

 
All. (A 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, in particolare l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, con il 
quale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021. 

 
DATO ATTO che al Comune di Bussero è stata assegnata la somma di € 35.172,66; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 28.10.2021, avente ad oggetto “Destinazione del Fondo 
di cui al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, con la quale è stato stabilito di finalizzare i fondi 
trasferiti come segue: 
- € 15.000,00 per l’erogazione di buoni spesa; 
- € 20.172,66 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10.2.2022 avente ad oggetto “Misure di 
solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie di cui all’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25 maggio relativo alle 
<<Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali>> 
“è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di sostegno al pagamento di locazione e 
delle utenze domestiche, con termini di apertura dal 28 febbraio 2022 al 28 marzo 2022; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali e Servizi alla Persona n. 412 del 19.10.2022 
con la quale si è proceduto alla riapertura dell’Avviso Pubblico, prevedendo la modalità della richiesta a sportello al 
fine di assegnare le risorse ai richiedenti in possesso dei requisiti fino ad esaurimento; 

 
 

RENDE NOTO 

 
 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di contributi finalizzati al sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 
 

Il presente bando, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo 
noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione dei contributi, così come stabiliti con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 11 del 10.2.2022 e della determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali e Servizi alla 
Persona n. 412 del 19/10/2022. 

 
 

Articolo 1. DESTINATARI 

I destinatari sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica che si 
trovano in grave difficoltà economica. 

Il presente avviso pubblico disciplina: 
1) l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione; 

2) l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche (gas, luce, acqua,Tari) 
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Articolo 2. RISORSE 

Le risorse economiche destinate al presente bando sono di € 20.176,66 così ripartite: € 15.176,66 per il sostegno 
del pagamento dei canoni di locazione ed € 5.000 per il sostegno del pagamento delle utenze domestiche. 

 
 

Articolo 3. REQUISITI DI ACCESSO 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

 
1) Essere cittadini residenti nel Comune di Bussero e trovarsi in condizione di difficoltà economica a causa 

della riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus, relativamente ad una delle 

seguenti casistiche: 

 

 Perdita del posto di lavoro e/o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 Mancato rinnovo dei contratti a termine; 

 Cessazione o riduzione di attività libero-professionali; 

2) Le difficoltà economiche sopra esposte dovranno essere derivanti da situazioni connesse all’emergenza 
sanitaria con decorrenza dall’anno 2020. In ogni caso le condizioni sopraelencate dovranno essere autocertificate 
e l’Ente potrà richiedere specifica documentazione a supporto di quanto dichiarato. 

3) Essere in possesso di Isee Ordinario o Corrente, a scelta del richiedente, in corso di validità e pari o inferiore 
a 16.000 euro. 
Il Servizio Sociale si riserva di valutare eventuali situazioni specifiche di grave difficoltà comunque connesse alla 
situazione attuale e legate all’emergenza sanitaria. 

 
Articolo 4. SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

Per presentare richiesta di sostegno al pagamento del canone di Locazione è necessario, oltre ai requisiti indicati 
al’art.3, possedere anche i seguenti REQUISITI : 

1) Essere residente in un alloggio in locazione privata  nel Comune di Bussero  ed essere intestatario  

del contratto di affitto da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda ; 
 

Oppure 
2) Essere residente in un alloggio in locazione di proprietà   pubblica (Comune  o Aler) con contratto di 

locazione da almeno un anno e non avere maturato, al 31/12/2019, un debito complessivo per canoni di Locazione 
pari o superiore a 5.000 euro. 

 
In entrambi i casi (1 e 2) è necessario: 

 
- Non essere soggetto ad una procedura di sfratto 
- Essere disponibili a partecipare ad un incontro di educazione finanziaria finalizzato ad una 

valutazione della situazione e a un supporto nell’affrontare le difficoltà economiche. 

 
 

Il contributo potrà essere erogato per il solo debito maturato a partire dal 01/01/2021. 
La somma riconosciuta non potrà essere superiore a 700 € in caso di Locazione privata e a 400 € in caso di 
Locazione pubblica. 
In caso di riconoscimento del contributo per la Locazione Privata il beneficio verrà erogato direttamente al 
proprietario dell’immobile in un’unica tranche. 

In caso di riconoscimento di contribuito per la Locazione Pubblica, l’avvenuto pagamento del debito dovrà essere 
dimostrato presentando al Servizio Sociale copia dei versamenti effettuati. 

 
 

Articolo 5. SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Il contributo può essere richiesto per il pagamento delle utenze insolute di luce, gas, acqua, tari; il debito deve 
essere maturato nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Non verranno presi in 
considerazione debiti precedenti. 

Il contributo sarà erogato una tantum (fino alla cifra max di 400 euro a nucleo familiare) e fino ad esaurimento 
delle risorse. 
L’importo del contributo verrà determinato in base alla tabella sottostante. 
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 % di contributo 
erogabile sulle 
utenze domestiche a 
partire     dal     2021 

0,00 – 4.500,00 isee 100 % 

4.501,00 – 9.000,00 80 % 

9.001,00 – 12.000,00 60 % 

12.001,00 – 16.000,00 40 % 

 Max 400 euro 
 

 
 

Articolo 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico devono presentare domanda compilando 
il Modulo di autocertificazione che deve essere riconsegnato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo.bussero@pec.it. 
Al modulo di autocertificazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia della Carta di Identità del richiedente in corso di validità; 

- titolo di soggiorno per i cittadini extra UE; 

- attestazione ISEE in corso di validità ; 

Inoltre 
Per la misura “Sostegno alla locazione”: 

 

- Contratto di affitto regolarmente registrato e in corso di validità; 

- autocertificazione del proprietario dell’immobile in caso di Locazione Privata 

- riassunto debitorio rilasciato dal titolare dell’alloggio pubblico in caso di locazione pubblica 

Per la misura Sostegno al pagamento delle utenze domestiche”: 
- copia solo dei bollettini insoluti per i quali si richiede il contributo (dal 2021). 

 

Articolo 7. CONDIZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI POSIZIONI DEBITORIE CON 
L’ENTE 

In presenza di posizioni debitorie con il Comune di Bussero per Canoni di locazione e Utenze domestiche, l’ufficio 
introiterà il contributo a compensazione dei debiti pregressi nella misura massima del contributo erogabile. 

 
ARTICOLO 8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Il presente Avviso rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Le domande verranno valutate a sportello in ordine cronologico di arrivo.  

 
ARTICOLO 9. CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti; 
in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte per falsa dichiarazione e al recupero 
del beneficio indebitamente percepito. 

 
ARTICOLO 10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°679/2016) si rende noto 
che: 
i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno essere 
comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo 
e l’erogazione del beneficio; 

il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione 
e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
il Titolare del trattamento è il Comune di Bussero, nella persona del Sindaco; 

l’informativa relativa alla privacy è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bussero nella sezione “Privacy”; 
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la responsabile del Settore Servizi 
Sociali, Floriana Gandini. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sociale comunale, ai seguenti recapiti telefonici 02 9533351/52 dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 al seguente recapito 
telefonico 02-9533334. 
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