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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, CANONI DI 

LOCAZIONE O SPESE CONDOMINIALI E TASSA RIFIUTI RIVOLTO A 

PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO PER 

GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA – MISURE 

URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 

19, DECRETO LEGGE N. 73/2021  

 
Cari Cittadini, 

 

Alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria da virus covid-19, il Governo ha nuovamente messo 

a disposizione dei Comuni ulteriori aiuti economici rivolti alle famiglie che attualmente si trovano 

ancora in una situazione di affanno economico per garantire un sostentamento economico. 

Secondo il “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), recentemente convertito in L. n. 106/2021, 

infatti, i Comuni possono erogare ai cittadini che possiedono i requisiti e che fanno richiesta un 

contributo economico “una tantum” a sostegno del pagamento delle utenze domestiche, della TARI 

2021, del canone di locazione o delle spese condominiali.  

 

Questa misura deve essere prioritariamente rivolta a coloro che oggi, si trovano ancora in estrema 

difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e non riescono ad affrontare le spese di 

ordinaria amministrazione come il pagamento della tassa rifiuti, bollette elettriche e gas o del canone 

di locazione o spese condominiali. 

 

La richiesta di erogazione di contributo economico verrà approvata solo dopo un’attenta valutazione da 

parte dei Servizi Sociali comunali, i quali provvederanno a contattare telefonicamente i richiedenti e, 

laddove si rivelasse necessario, convocheranno gli stessi a colloquio presso il Servizio. 

 

Il contributo economico verrà erogato “una tantum” e fino ad esaurimento dei fondi: i cittadini 

beneficiari verranno accompagnati dal personale del Servizio all’utilizzo corretto dei fondi a loro 

destinati e potranno fare domanda per più agevolazioni (affitto, utenze domestiche o tassa rifiuti 

2021) fino ad un massimo di € 200 per nuclei di 1-2 persone, € 300 per nuclei di 3 persone e € 450 

per nuclei di 4 o più persone. 

 

 

E’ previsto un contributo massimo richiedibile per ogni agevolazione come segue: 

 

 
  

Numero componenti famiglia anagrafica IMPORTO contributo ENERGIA e GAS 

1 100 euro 

2- 3 180 euro 

4 o più componenti 250 euro 
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Numero componenti famiglia anagrafica IMPORTO agevolazione TARI 2021 

1 42 euro 

2 83 euro 

3 104 euro 

4 113 euro 

5 o più componenti 125 euro 

 

 

 

Numero componenti famiglia anagrafica 
IMPORTO contributo AFFITTO/SPESE 

CONDOMINIALI 

1-2 200 euro 

3  300 euro 

4 o più componenti 450 euro 

 

 

 

 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

“UNA TANTUM”: 

 

 Essere un Cittadino Italiano, oppure straniero di Stati aderenti all’UE, oppure straniero di 

Stati non aderenti all' UE con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 

286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189); 

 
 Essere residente presso il Comune di Lacchiarella. 

 
 
REQUISITI LAVORATIVI (è necessario essere in possesso di almeno uno  dei seguenti 

requisiti, conseguenti all’Emergenza sanitaria Covid-19): 

 

 Difficoltà economiche derivanti da una riduzione drastica dell’importo mensile percepito 

prima dell'Emergenza Covid; 

 

 Mancato rinnovo dei contratti a termine nel biennio 2020-2021 a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. 

 

REQUISITI ECONOMICI 

 

 NON percepire altre forme di sostegno economico pubblico - statale (Reddito di 

Inclusione,  Reddito di Cittadinanza) e/o Comunale (Contributi economici a sostegno del 

reddito familiare); 

 

 Non essere beneficiari della Misura Unica a sostegno dell’affitto; 

 



 Non avere in corso morosità nei confronti del Comune di Lacchiarella; 

 

 Essere in possesso di Attestazione ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), 

in corso di validità al momento della presentazione della domanda; 

 

 Per le richieste di contributo del canone di locazione: 

o Non essere stato sottoposto a misure di rilascio dell’immobile (sfratto); 

o Essere titolare di un contratto di locazione registrato ad uso abitativo. 

 

 Per le richieste di contributo utenze energia elettrica/gas: essere un cliente domestico titolare di 

una utenza Energia Elettrica con un contratto di fornitura individuale (cliente diretto) o di una 

utenza Gas naturale con un contratto di fornitura individuale o cliente domestico che utilizza 

l’impianto condominiale; 

 

 Per le richieste di contributo utenze energia elettrica/gas, canone di locazione o spese 

condominiali: assenza di morosità per mancato pagamento prima del mese di Giugno 2021; 
 

 Per le richieste di contributo Tari 2021: assenza di morosità di anni pregressi 
 

 

Il Servizio sociale comunale valuterà inoltre la situazione socio-sanitaria dei nuclei richiedenti. 

 

 

Le domande, contenenti i requisiti e i documenti richiesti, POTRANNO ESSERE PRESENTATE 

TRAMITE APPOSITO MODULO A PARTIRE DAL GIORNO 1 NOVEMBRE 2021 E 

FINO AL GIORNO 21 DICEMBRE 2021 attraverso le seguenti modalità: 

 

 In modalità online all’indirizzo email: servizi.sociali@comune.lacchiarella.mi.it 

 Presso lo Sportello al cittadino. Tel. 02905783268 – 02905783243 - 

02905783253 

Non saranno accettate domande pervenute in altra modalità o domande non interamente compilate e 

prive di firma olografa del richiedente. 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO BANDO ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AL 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

 Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

 Per i richiedenti extracomunitari, copia di un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo 

o ricevuta di appuntamento di rinnovo; 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Per le richieste di contributo utenze energia elettrica/gas: fotocopia dell’ultima fattura pagata 

per utenze di energia elettrica o di gas (o rata individuale delle spese relative a impianto 

condominiale);  

 Per le richieste di contributo Tari 2021: fotocopia del pagamento della Tassa Rifiuti per la 

propria abitazione relativa all’anno 2021; 
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 Per le richieste di contributo delle spese condominiali: fotocopia dell’ultima fattura pagata per le 

spese condominiali; 

 Per le richieste di contributo del canone di locazione: 

- fotocopia dell’ultima fattura pagata per il canone di locazione;  

- fotocopia del contratto di locazione e registrazione del contratto di affitto; 

 

NB: I richiedenti devono certificare sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46/47 

del DPR 445 del 2000, la NON sussistenza della misura economica del reddito di cittadinanza       

o altro ammortizzatore sociale. 

 

Il Comune di Lacchiarella potrà effettuare idonei controlli, anche a campione,  in tutti i casi         

in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate all’atto di 

presentazione delle domande di accesso alla misura di cui sopra. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR445/2000, in materia di responsabilità 

penale per false dichiarazioni, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decadono tutti i benefici conseguiti e il dichiarante ha l’obbligo di 

restituzione dell’intero importo erogato dall’Amministrazione Comunale, con conseguente 

denuncia d’ufficio alle Autorità competenti. 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Antonella Violi 


