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AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, 

FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, 

RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÁ ECONOMICA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
1 Finalità dell'intervento  

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 il Comune di 

Travagliato intende erogare contributi una tantum con la finalità di consentire alle famiglie travagliatesi il 

pagamento delle bollette per utenze domestiche (energia / gas / acqua / una utenza telefonica) 

preferibilmente versati sull’IBAN del beneficiario. 

 

2 Destinatari - Requisiti per l’accesso al buono 

Requisiti necessari per l’accesso al buono sociale sono: 

 

a) Essere residenti nel Comune di Travagliato; 

b) Essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario con regolare titolo di soggiorno; 

c) Essere maggiorenne; 

d) ISEE in corso di validità non superiore ad € 30.000,00; 

e) Non aver partecipato al precedente bando sulle utenze domestiche e non aver percepito il 

contributo affitto. 

 

Gli anziani ultra 65enni che hanno partecipato all’apposito bando per spese di riscaldamento sono 

ammessi al presente bando ma gli verrà detratta dal contributo la somma già percepita. 

 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni 

collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 (dal 23.02.2020), qui elencate nell’ordine di priorità:  

1. perdita del posto di lavoro; mancato rinnovo dei contratti a termine; titolari di partita IVA attiva alla 

data del 23.2.2020, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: liberi professionisti, artigiani, titolari di 

attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici esercizi attivi alla data del 

23.2.2020) lavoratori con contratti o rapporti di lavoro flessibile e/o di qualsiasi natura (di cui al d.lgs 

81/2015), attivi alla medesima data, non titolari di pensione e/o di altri redditi da pensioni previdenziali 

obbligatorie, che abbiano dovuto sospendere o chiudere l’attività in ragione dell’emergenza;  

2. consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%), Cassa integrazione o altre misure similari, 

per almeno una mensilità, a partire dal 23.02.2020 fino alla data di presentazione della domanda; 

3. malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (relative al periodo febbraio – giugno 

2020). 

 

La graduatoria verrà pertanto definita secondo i seguenti criteri:  

1. coloro che versano in una delle condizioni preferenziali elencate al precedente capoverso; 

2. indice ISEE più basso. 

 

3 Modalità di presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di rendicontazione 

Le domande possono essere presentate dal 27/10/2020 al 23/11/2020 fino alle ore 12.00 (farà fede la 

data di presentazione al protocollo), mediante apposito modulo da scaricare sul sito: 

https://www.comune.travagliato.bs.it/ o ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali durante le ore di 

ricevimento al pubblico (lunedì 14.00 – 17.00; mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30) e da consegnare: 

- via mail all’indirizzo:  info@comune.travagliato.bs.it  

- all’Ufficio Servizio Sociale e/o presso l’Ufficio Segreteria, in orario di apertura al pubblico. 

https://www.comune.travagliato.bs.it/
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- per chi è in possesso di posta certificata pec inviare protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

Le domande incomplete e/o senza la documentazione richiesta allegata potranno essere integrate entro e 

non oltre il 30/11/2020 ore 12.00 pena l’esclusione. 

La graduatoria verrà stilata solo in seguito alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e 

successivamente verranno erogati i contributi, preferibilmente con accredito su conto corrente. 

 

4 Entità del Contributo 

Il contributo massimo erogabile è di € 700,00 sarà calcolato sulla base delle effettive spese sostenute o da 

sostenere per il periodo Marzo – Giugno 2020, per tale ragione è indispensabile indicare su apposito 

modulo l’importo delle spese per le utenze domestiche definite nel presente avviso pubblico. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, sulla base di una graduatoria insindacabile 

stilata dall’Ufficio Servizi Sociali. 

A tutti gli assegnatari dei contributi utenze sarà aperto un credito di € 50,00 presso le farmacie comunali 

di Travagliato da spendere per medicinali e parafarmaci. 

 

5 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel 

rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE AI SENSI DELL ‘ART 495 DEL CODICE 

PENALE OLTRE LA  REVOCA IMMEDIATA DEL CONTRIBUTO OTTENUTO E 

CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLO STESSO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

PREVISTE PER LEGGE. 
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