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Bando per l’erogazione del contributo straordinario per il pagamento 
delle utenze domestiche e servizi a domanda individuale per far fronte 

alla situazione di emergenza sociale causata dalla diffusione della 
pandemia Covid-19

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Visto e richiamato l'articolo 53 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, così come 
convertito con Legge 106 del 23 luglio 2021 di destinazione di fondi ai Comuni per l'adozione di 
misure urgenti  di  solidarietà alimentare e per il  sostegno alle  famiglie  che versano in  stato di 
bisogno per il  pagamento delle utenze domestiche per far fronte alla situazione di  emergenza 
sociale causata dalla diffusione della pandemia Covid-19;
Visto l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e l'art. 39 del D.L. n. 104/2020 coi quali, durante l'anno 2020, 
sono state attribuite agli enti locali le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da covid-19;
Viste e richiamate:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 07/12/2021 avente ad oggetto “Fondo economico 
previsto  dall'art  53  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  "Misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle 
utenze domestiche e per il pagamento dei servizi a domanda individuale - Atto di indirizzo”, con la 
quale  si  sono  individuati  i  criteri  per  l'attribuzione  di  contributi  per  il  pagamento  delle  utenze 
domestiche compresa la Tari e dei servizi di ristorazione scolastica e trasporto scolastico a favore 
dei  nuclei  familiari  in  situazione  di  disagio  socio-economico  per  fronteggiare  la  situazione  di 
emergenza sociale prodottasi a seguito della diffusione del Covid-19.  
• la Determinazione n. 715 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato lo schema del 
presente bando e lo schema di domanda;

 RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 17/12/2021 ed entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 28/02/2022 i nuclei 
familiari  in  possesso dei  requisiti  sotto elencati  possono presentare domanda per  ottenere  un 
contributo straordinario per il pagamento delle utenze domestiche relative all’anno 2020 e 2021 
inerenti le forniture di energia elettrica, gas naturale, acqua. 
Relativamente  alla  Tari  ed  ai  servizi  a  domanda  individuale  (refezione  scolastica,  trasporto 
scolastico e servizi educativi) il contributo sarà concesso solo e limitatamente per l’estinzione delle 
morosità  accumulate,  per  le  quali  non  siano  state  aviate  o  siano  in  corso  procedure  di 
accertamento o di recupero coattivo. Non saranno corrisposti contributi sulle utenze di cui sopra 
che risultino già pagate.
Pertanto, il contributo spettante sarà prioritariamente trattenuto a compensazione di somme dovute 
al Comune per utenze   domestiche Tari e servizi a domanda individuale da ciascuno dei component 
il nucleo familiare.

Art. 1 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei suddetti rimborsi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Montale;

mailto:comune@comune.montale.pt


• indicatore ISEE (calcolato in base al D.P.C.M. 159/2013) del nucleo familiare, in corso di validità 
al  momento della  presentazione della domanda, fino a un massimo di  € 25.000,00;  ai  fini  del 
presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 
Dicembre 2013 n. 159;
• titolarità di utenza domestica individuale e residenza presso l’indirizzo della fornitura per almeno 
uno dei componenti il nucleo familiare ISEE.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 - Ammontare del beneficio
Le  risorse  destinate  dall’Amministrazione  Comunale  al  soddisfacimento  delle  richieste  di 
agevolazione di  cui  al  presente bando ammontano ad € 57.845,00.  L'importo del rimborso da 
erogare non potrà superare gli stanziamenti finanziari disponibili.

Art. 3 - Criteri per la formazione della graduatoria
Al fine della predisposizione dell'elenco degli aventi diritto al contributo, i richiedenti in possesso 
dei requisiti sopra indicati saranno collocati in graduatoria in ordine crescente di ISEE. In caso di 
parità  di  ISEE,  al  fine della  collocazione in  graduatoria  rileverà  l'ordine di  presentazione della 
domanda.
La graduatoria sarà disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e potrà essere visionata 
da qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.
Della stessa graduatoria sarà data pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e ne sarà data notizia 
sul sito istituzionale del Comune.

Art. 4 - Determinazione e modalità del contributo erogabile
I  contributi  verranno  liquidati,  fino  a  esaurimento  delle  risorse  stanziate,  secondo  il  seguente 
procedimento:
a) fascia di ISEE compresa tra € 0,00 e € 4.000,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 

complessivo di € 1.500,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e /o insolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

b) fascia di ISEE compresa tra € 4.000,01 e € 8.265,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 
complessivo di € 1.300,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e/o insolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

c) fascia di ISEE compresa tra € 8.265,01 e 12.000,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 
complessivo di € 1.000,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e /o insolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

d) fascia di ISEE compresa tra € 12.000,01 e 15.000,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 
complessivo di €  800,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e/o insolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

e) fascia di Isee compresa fra € 15.000,01 e 20.000,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 
complessivo di €  600,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e/o insolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

f) fascia di Isee compresa fra € 20.000,01 e 25.000,00: il contributo ammonta fino ad un massimo 
complessivo di € 400,00  a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate e/o isolute 
relative all'anno 2020 e 2021;

Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione del contributo, risultassero somme residue, le stesse 
saranno ripartite proporzionalmente tra i beneficiari fino all'esaurimento del fondo disponibile e alla 
concorrenza di quanto effettivamente versato e/o da versare.
Nel caso in cui le somme stanziate non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, la 
graduatoria sarà formata sulla base delle attestazioni ISEE. 
Non potranno essere oggetto di contributo straordinario le utenze domestiche saldate attraverso 
anticipi CARITAS.

Per coloro che non hanno presentato   l'attestazione ISEE     o che risultano in possesso di 
attestazione  ISEE  superiore  ad  €  25.000,00,   il  Servizio  Sociale  Professionale  valuterà 
l'ammissione al contributo nei limiti dei fondi disponibili ed in base al possesso di almeno due delle 



seguenti condizioni del nucleo famigliare, soggette ad autodichiarazione:

a) interruzione o riduzione dell'attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, 
altre categorie di liberi professionisti) o lavoro subordinato tra il 2020 ed il 2021;
b) grave malattia o decesso di un componente del nucleo famigliare percettore di reddito 
principale;
c)  sospensione  o  revoca  di  una  delle  seguenti  forme  di  sussidio  quali:  reddito  di  
cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASpI, Cassa Integrazione;
d) altre specifiche condizioni di disagio.

Art. 5 - Compilazione e presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, messo a 
disposizione presso l’espositore all’entrata del Comune o scaricato direttamente dal sito internet 
del  Comune  all’indirizzo  web:  www.comune.montale.pt.it.  Le  istanze,  debitamente  sottoscritte, 
dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione ed essere presentate 
presso l’ufficio Protocollo del Comune di Montale entro e non oltre le ore 13:30 del 28 febbraio 
2022, giorno di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Montale, situato 
in Via Antonio Gramsci n. 19 nei  giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 
8:30 alle ore 13:30 – venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00;

raccomandata A/R indirizzata al  Comune di  Montale,  Via Antonio Gramsci n.  19 – 51037 
Montale; in tal caso, la data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell'ufficio  postale  accettante,  purché  la  domanda  pervenga  comunque  entro  5  giorni  dal 
termine di scadenza previsto nel presente avviso;

posta  elettronica  certificata,  alla  seguente  casella  postale  digitale  certificata  (PEC) 
dell’Amministrazione: comune.montale@postacert.toscana.it
In tal caso, la domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi dall’utenza personale di 
posta elettronica certificata del richiedente e devono essere firmati digitalmente ovvero in forma 
autografa su documento in formato “pdf”.

La mancanza di firma dell’istanza da parte del richiedente è causa non sanabile di esclusione della 
domanda presentata.
 

Art. 6 - Documentazione da allegare
Al  momento  della  presentazione della  domanda deve essere allegata  alla  stessa la  seguente 
documentazione:
• Copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
• Copia delle bollette pagate e/o insolute delle utenze riferite agli anni 2020 e 2021 di cui si chiede 
il rimborso .
• Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
La mancata o parziale compilazione della domanda può comportare l’esclusione della stessa. Il 
Comune  di  Montale  non  inoltrerà  comunicazioni  personali  circa  l’eventuale  esclusione  o 
collocazione nella graduatoria derivante dal presente Bando. I Cittadini sono invitati a prendere 
visione della graduatoria all’Albo dell’Ente.

Art. 7 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art.  71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta 
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli,  anche a campione,  sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo potranno essere inviati 
alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali 
previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base 
della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme 
indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
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Art. 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  
(di  seguito  “Regolamento”)  e  della  normativa  privacy  nazionale,  sono  riportate  di  seguito  le 
informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati, 
nonché l’ambito  di  comunicazione e diffusione degli  stessi,  la  natura dei  dati  in  possesso del 
Comune di Montale e il loro conferimento.

Titolare del trattamento:

Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montale,  tel.  05739521  –  fax  057355001  email: 
comune@comune.montale.pt.it  PEC:  comune.montale@postacert.toscana.it  nella  persona  del 
legale rappresentante.

Responsabile della protezione dei dati:

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Michele Gorga, 
email:   dpo@comune.montale.pt.it

Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati personali forniti sono  trattati dal Comune per la gestione del procedimento di concessione 
delle agevolazioni di cui al presente bando, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri,  nonché per obblighi  legali,  fiscali, 
amministrativi,  contabili,  civilistici.  I  dati  personali  possono  essere  trattati  per  altre  finalità 
compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. I dati  
personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per prestare 
il servizio o l’attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario.

Destinatari dei dati:

I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o 
privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati 
dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione, nel 
rispetto  delle  prescrizioni  di  legge  e  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non 
saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale.

Conservazione dei dati:

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto 
ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.

Diritti degli interessati:

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento e, per quanto applicabile, l’art.  7 del D.Lgs. n. 
196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il  
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 
se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolta in violazione di legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità  
per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: urp@comune.montale.pt.it.

(Nel caso in cui occorra il consenso degli interessati) gli interessati hanno il diritto a revocare il 
consenso  per  il  trattamento  dei  propri  dati  personali.  Per  farlo  è  sufficiente scrivere  a: 
urp@comune.montale.pt.it.  La  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del  trattamento 

mailto:urp@comune.montale.pt.it
mailto:urp@comune.montale.pt.it


basata sul consenso prestato prima della revoca. Gli interessati che ritengono che il trattamento 
dei dati personali a loro riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio 
n.  121  -  00186  Roma),  come previsto  dall'art.  77  del  Regolamento,  o  di  promuovere  ricorso 
giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento).

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali:

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il  loro 
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o 
di  ottenere  quanto  richiesto.  Nei  casi  specificatamente  previsti  dalla  normativa  vigente  la 
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.

Modalità del trattamento:

I  dati  personali  non sono  soggetti  a  diffusione né  ad alcun processo  decisionale  interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di 
strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi.

Ambito di conoscenza dei dati:

I  dati personali raccolti  sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi 
nominati  dal  Comune  quali  responsabili  del  trattamento  in  relazione  alle  finalità  ed  alla  base 
giuridica sopra indicate.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
In  merito  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  e  14  del  Regolamento  UE n. 
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati),  recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il  Titolare del  
Trattamento:  Comune  di  Montale,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,  tel  .0573/9521,  fax 
0573/55003,  pec  comune.montale@postacert.toscana.it,  mail  sindaco@comune.montale.ptit. 
Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dati (DPO) è Dott. Michele 
Gorga - dpo@comune.montale.pt.it

Montale, 17 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Socio- Educativo- Culturale

Dott.ssa Elena Logli
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