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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

ART. 1 FINALITÀ 

Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi economici ai nuclei familiari residenti a Pandino, a 

parziale rimborso del pagamento delle utenze domestiche. 

 

ART. 2 DESTINATARI 

Per poter presentare richiesta di contributo, i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere residenti nel Comune di Pandino;  

- Essere cittadini italiani o dell’Unione Europea o cittadini stranieri extra UE con titolo di soggiorno in corso di 

validità o in fase di rinnovo; 

- Attestazione ISEE ordinario 2023 (in assenza, è accettato ISEE 2022) o ISEE corrente in corso di validità del nucleo 

familiare non superiore ad € 15.000,00; 

- Che il richiedente o un componente del nucleo familiare sia intestatario delle utenze dell’abitazione (acqua, luce 

e gas). 

 

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è una tantum e sarà definito in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare come segue:  

- 1 o 2 componenti: € 250,00;  

- 3 o 4 componenti: € 300,00; 

- 5 o più componenti: € 350,00. 

 

ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE  

Al modulo di richiesta del contributo, sarà necessario allegare la seguente documentazione:  

- Copia del documento d’identità/riconoscimento del richiedente;  

- Copia di almeno una delle fatture delle utenze domestiche pagate nel corso del 2021; 

- Attestazione ISEE in corso di validità o, se non ancora prodotta, attestazione ISEE 2022 o ISEE corrente in corso 

di validità;  

- Estratto conto corrente e movimenti degli ultimi 6 mesi, di tutti i conti del nucleo familiare; 

- In caso di percepimento del Reddito di Cittadinanza, estratto conto aggiornato della carta. 

- Copia dell’IBAN e dell’intestazione del conto corrente su cui eventualmente erogare il contributo (si richiede una 

stampa, non una dichiarazione scritta a mano, per assicurare la chiarezza ortografica dei dati inseriti) 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal giorno 16 gennaio 2023, scaricando il modulo online presente sul 

sito del Comune di Pandino (www.comune.pandino.cr.it) e inviandolo via mail all’indirizzo 

contributi.cittadini.pandino@gmail.com.   

Non sono consentite altre modalità di presentazione della domanda di contributo.  

Il termine per la presentazione delle istanze è venerdì 17 febbraio 2023.   

 

Si specifica che potrà essere presentata un’unica domanda per nucleo familiare.  

 

Il termine e le modalità di presentazione delle domande, qualora non venissero rispettati, saranno motivo di esclusione 

dalla graduatoria per l’ottenimento del contributo. 
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ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 

L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Pandino verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso e la completezza 

documentale, attribuendo a ciascuna richiesta un punteggio relativo alla situazione socio-economica del nucleo, facendo 

riferimento ai seguenti criteri:  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

Nucleo monogenitoriale 8 punti 

Nucleo con 3 o più minori 6 punti 

Nucleo con 2 minori 4 punti 

Nucleo con 1 minore 2 punti 

Nucleo composto da soli 
componenti over 65 anni 

2 punti 

Altre tipologie di nuclei 0 punti 

INDICATORE ISEE Fino a € 3.000,00 18 punti 

Da € 3.001,00 a € 7.500,00 15 punti 

Da € 7.501,00 a € 10.000,00 10 punti 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 5 punti 

BONUS SOCIALE Non percepisce bonus sociale sulle 
utenze 

2 punti 

Percepisce il bonus sociale per le 
utenze domestiche 

1 punto 

REDDITO DI CITTADINANZA Non percepisce RdC 17 punti 

Fino ad € 100,00 15 punti 

Da € 101,00 a € 200,00 12 punti 

Da € 201,00 a € 300,00 9 punti 

Da € 301,00 a € 400,00 6 punti 

Da € 401,00 a € 500,00 3 punti 

Superiore ad € 500,00 0 punti 

SITUAZIONE ABITATIVA Di proprietà, con mutuo 10 punti 

In affitto da privati 10 punti 

Servizio abitativo pubblico 5 punti 

Di proprietà, in assenza di mutuo, 
usufrutto gratuito 

0 punti 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE Tutti i componenti del nucleo sono 
disoccupati 

10 

Disoccupazione di almeno 1 
componente del nucleo in età da 

lavoro 

5 

Tutti i componenti il nucleo sono 
occupati/percepiscono una pensione 

da lavoro 

0 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO Non aver beneficiato del bando 
Solidarietà Alimentare 2021 e non 
aver percepito nel 2022 contributi 

comunali ordinari o contributi 
relativi al pagamento del canone di 

locazione (es. Misura Unica) 

2 punti 
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L’ufficio Servizi Sociali stilerà una graduatoria degli aventi diritto, redatta in ordine decrescente dei punteggi assegnati a 

ciascun richiedente.  

A parità di punteggio, verrà data priorità a chi è in possesso di un valore ISEE inferiore.  

Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti che presentano formale richiesta di contributo 

i chiarimenti e le integrazioni che si renderanno necessari. 

La graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Pandino 

(www.comune.pandino.cr.it), con valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti. Per i richiedenti la cui domanda non 

sia stata accolta si provvederà con successiva comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990. 

 

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo verrà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione, tramite accredito sul conto corrente bancario/postale 

intestato al richiedente e indicato in fase di presentazione della domanda. 

Non è consentita la delega alla riscossione ad altro soggetto. 

 

ART. 8 CONTROLLI 

Il richiedente il contributo è responsabile delle dichiarazioni rese in fase di domanda secondo quanto prescritto dagli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 75 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

L’Amministrazione svolgerà i dovuti controlli su tutte le domande pervenute circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai 

fini dell’erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è la Responsabile 

dell’Area Servizi Sociali e Istruzione Dr.ssa Lara Bassi. 

 

ART. 10 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 679/2016 

Si comunica che tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pandino saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto del regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatici. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Pandino. 

Il Responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune di Pandino Piergiacomo Bonaventi.  

Il Responsabile Protezione Dati del Comune di Pandino è l’Avv.to Paolo Tiberi. 

mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it
http://www.comune.pandino.cr.it/

