COMUNE DI COGOLETO
-Paese natale di Cristoforo Colombo-

Città Metropolitana di Genova
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE - ART. 53, COMMA 1 D.L. 73/2021.
SCADENZA ALLE ORE 12:00 DEL 15/03/2022
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
In ottemperanza:
- al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
- all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono
stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità;
Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso

RENDE NOTO
ARTICOLO 1 - OGGETTO
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 11/12/2020 e della Determinazione del Responsabile del servizio n. 998 del 14/12/2021, il
Comune di Cogoleto, tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, per il sostegno alle famiglie che versano in
condizioni di disagio economico, concede un contributo per il pagamento delle spese per utenze
domestiche di GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA e TARI;
I contributi oggetto del presente bando rappresentano interventi di natura economica, volti ad integrare il
reddito familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità, attraverso il rimborso a fondo perduto
delle spese per utenze relative all’annualità 2021 e dietro presentazione di idonei giustificativi di
avvenuto pagamento delle stesse.
Le risorse assegnate al Comune di Cogoleto, di cui al presente bando, pari ad € 37.490,68, trovano
copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 53 co. 1 del D.L. 73/2021, il cui riparto è stato approvato,
in favore dei Comuni, dal D.M. 24 Giugno 2021.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E PRIORITÀ
Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini, regolarmente residenti nel Comune di
Cogoleto al momento della presentazione dell'istanza:
➢ in possesso di un patrimonio mobiliare al 30.11.2021 di tutti i componenti del nucleo non superiore a
6.000,00 euro. Qualora non sussista tale condizione non risulta possibile inoltrare la richiesta.
➢ che non possiedono case di proprietà fonte di reddito;
➢ in possesso di un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al nucleo
familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad € 9.230,00, OVVERO dichiarino la sopraggiunta
modifica delle condizioni reddituali a seguito dell’emergenza Covid 19 e rientrare nelle seguenti
situazioni economiche:
COMPONENTI
1
2
3
Per ogni membro aggiuntivo verrà aggiunta la
somma di 150 € all’importo

IMPORTO REDDITO MENSILE
INFERIORE O PARI A
€ 800,00
€ 1.300,00
€ 1.550,00
+ € 150,00

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.
I requisiti devono persistere al momento della presentazione della domanda.
Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI
I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese effettivamente sostenute e
documentate o morosità relativamente a utenze domestiche di GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA
e TARI (comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante, in tal caso occorre l'attestazione
dell'amministratore di condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al
riscaldamento).
Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e
relative all'alloggio di residenza.
L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è pari al 40% delle spese sostenute in
proporzione ai fondi a disposizione ed alle istanze presentate.
Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo è diminuito
proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli
istanti. Qualora invece le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo
stanziamento previsto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini della
presentazione delle domande.
Verrà erogato l’intero contributo agli aventi diritto soltanto nel caso in cui gli stessi siano in regola
con tutti i pagamenti di tasse, imposte e tributi nei confronti del Comune. In caso contrario si
provvederà a regolarizzare eventuali differenze detraendo dal contributo spettante quanto dovuto
al Comune, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale n. 9 del 11/11/2020.

ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Il modulo d'istanza per l'erogazione del contributo dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
• documento di identità del richiedente;
• copia codice fiscale;
• giustificativi di avvenuto pagamento delle spese per utenze domestiche sostenute a decorrere dal

1/01/2021 al 31/12/2021 oppure copia delle fatture/bollette insolute;
• in caso di spese condominiali riferite ai consumi di carburante, l'attestazione dell'amministratore di

condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento;
• attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva

compilata in base al modulo di domanda;
Si fa presente che qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata
tassativamente entro la data di scadenza.
Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità
difformi da quelle indicate, né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati
obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.
ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:
CONSEGNA A MANO: all'Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.cogoleto.ge.it
TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Il Comune di Cogoleto non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it
o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE
L’Ufficio Servizi Sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in
coerenza con le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande,
l’Ufficio procederà ad istruirle redigendo un elenco degli aventi diritto.
Agli ammessi al beneficio, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà al pagamento del contributo spettante per
le utenze domestiche.
Il beneficiario, una volta ricevuto l’importo, se riferito a bollette/fatture insolute, dovrà impegnarsi al
pagamento delle medesime entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del contributo.
Successivamente, entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento delle bollette/fatture insolute, il beneficiario
dovrà trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto
pagamento.
Per le morosità riferite alla Tassa “TARI”, il Comune procederà alla compensazione dell’importo concesso.

ARTICOLO 7 -CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono cause di esclusione dal contributo:
• Le domande/ autocertificazioni incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti nella
domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate;
• Le domande/ autocertificazioni pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare
convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune);
• Le domande/ autocertificazioni presentate oltre il termine fissato dal presente avviso;
• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
• Le domande/autocertificazioni contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000;
ARTICOLO 8 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate alle competenti Autorità
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 9 –TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto
Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse
all’espletamento del Bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti
cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
ARTICOLO 10 -INFORMAZIONI
Il modulo di istanza è scaricabile sul sito del comune di Cogoleto www.comune.cogoleto.ge.it o ritirabile
presso il centralino della sede Comunale. Per supporto e assistenza si possono contattare i numeri
telefonici 010.91.70.253 / 251

Cogoleto lì 23/12/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Daria VENTURINI

