Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

BANDO PUBBLICO
“MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE”

PREMESSA
Vista l'assegnazione al Comune di Nave dei fondi previsti dal D.L. 73/2021 art. 53 (Sostegno Bis), con
delibera di atto di indirizzo n. 121 in data 08/11/2021 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
destinare, a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, parte
delle risorse all'erogazione di un contributo economico a supporto del pagamento delle utenze
domestiche, attraverso la pubblicazione del presente avviso approvato con Determinazione del
Responsabile U.O Socio-assistenziale, appalti e contratti n. 478 del 17/11/2021.
MISURA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
La misura è finalizzata a supportare le famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, in relazione
alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID19.
REQUISITI
I soggetti che intendono presentare istanza per il contributo economico devono possedere i seguenti
requisiti generali, al momento della presentazione della domanda:
◆ essere cittadini/e residenti nel Comune di Nave (BS);
◆ essere cittadini/e Italiani/e o di un paese appartenente all’Unione Europea o essere cittadini/e
stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti a lungo periodo o di permesso di soggiorno
in corso di validità o che abbiano presentato domanda di rinnovo ed in possesso di ricevuta;
◆ Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad altra persona presente nel nucleo
familiare e devono essere relative ad alloggi del territorio di Nave.
◆ Isee 2021, ordinario o corrente, per un valore massimo di € 16.000,00.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda, si specifica che per beneficiari si intende il
nucleo anagrafico in cui l’avente diritto è inserito.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto è assegnato, per un massimo di euro 950,00 rapportati come segue:
- alle spese delle bollette di utenze domestiche (gas-metano o altra fonte di riscaldamento, acqua,
elettricità) con scadenza di pagamento nel periodo 01/01/2021 al 31/10/2021, presentate a
corredo della domanda di contributo;
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-

in base al numero di componenti il nucleo di risultanza anagrafica, come segue:

NUMERO COMPONENTI
1-2
3-4
5 O PIù

0 < ISEE< 10.000
300€
650€
950€

10.001 < ISEE < 16.000
250€
550€
800€

Per i percettori di Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza il contributo previsto è assegnato
con una riduzione del 20% rispetto a quanto indicato in ENTITA’ DEL CONTRIBUTO.
Per coloro che hanno avuto motivazione COVID-19 (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione,
perdita del posto di lavoro, riduzione del fatturato da partita Iva), adeguatamente documentata, il
contributo previsto è assegnato con una maggiorazione del 20% rispetto a quanto indicato in ENTITA’
DEL CONTRIBUTO.
Il fondo ammonta ad euro 30.000,00.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I contributi economici relativi, destinato al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche,
verranno erogati al componente il nucleo intestatario della domanda di contributo entro 60 giorni dalla
chiusura del presente bando.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il modello della domanda con l’elenco della documentazione da allegare può essere scaricato dal sito
del Comune di Nave, www.comune.nave.bs.it o ritirato presso la sede comunale.
Le domande devono essere presentate a decorrere dal 17/11/2021 al 20/12/2021 ore 17.00, presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave (BS), negli orari previsti di apertura al pubblico, previo
appuntamento.
È competenza dell’ufficio servizi sociali comunale verificare che i requisiti siano rispettati e la
documentazione allegata sia completa.
Le domande saranno accolte fino alla data di chiusura del bando, le istanze presentate successivamente
alla scadenza del termine sono automaticamente escluse.
GRADUATORIA
A conclusione della raccolta delle istanze, verrà avviata la procedura istruttoria con la formulazione
della graduatoria.
Per la costruzione di tale graduatoria verranno considerati i seguenti criteri di priorità:
◆ Valore ISEE secondo valore crescente;
◆ A parità di valore ISEE, le domande verranno ordinate secondo le seguenti priorità:
1. Nuclei familiari con 1 o più componenti in possesso di disabilità grave o gravissima con idonea
certificazione (verbale di invalidità/legge 104-92);
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2. Nuclei familiari con la presenza di minori (da 0 a 17 anni alla data della presentazione
dell’istanza):
3. Data di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Nave secondo ordine
cronologico.
CONTROLLI
Il Comune potrà effettuare i controlli delle domande di contributo presentate, con riferimento a quanto
dichiarato nell’autocertificazione e alla documentazione prodotta, in base a quanto stabilisce la
normativa vigente.
Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia.
I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su
dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per la legge ai sensi dell’art. 496 del c.p. .
Qualsiasi dichiarazione mendace, accettata, determinerà la cessazione del contributo, il rimborso
dell’intera somma fino a quel momento percepita e il diniego automatico della richiesta di ulteriori aiuti.
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nave a decorrere dal 17/11/2021.
Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave.
Informazioni: telefono 030/2537434-448, e-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it.
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