AVVISO PUBBLICO
“BUONO BOLLETTA”
Misura di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà
a fronte del rincaro dei costi energetici
L’Amministrazione comunale di Giussano intende sostenere le famiglie disagiate che, stante il
complessivo aumento dei costi energetici e la difficile situazione economica determinatasi per
l’emergenza COVID-19, si trovano in difficoltà nel pagamento delle bollette per utenze
domestiche.
Il presente Avviso, in attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale di cui alla deliberazione
n. 19 del 10 febbraio 2022, prevede l’erogazione di un “buono bolletta” alle famiglie residenti e
in possesso dei requisiti sotto specificati, con modalità a sportello e fino ad esaurimento fondi.
Le risorse destinate alla presente misura sono complessivamente pari a € 70.000,00.= di cui €
4.700,00.= derivanti dall’apposito Fondo di solidarietà 2021 per iniziative sociali messo a
disposizione dall’Ente Gestore GELSIA Srl.
La misura è co-finanziata con i fondi statali assegnati ai Comuni per l’emergenza COVID ex
D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-Bis), con il Fondo Nazionale Politiche Sociali e con il Fondo
di Solidarietà Comunale.
REQUISITI PER L’ ACCESSO ALLA MISURA
Può richiedere il buono bolletta il cittadino in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
 essere residente nel Comune di Giussano;
 avere un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, se non appartenente
all’Unione Europea;
 avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente, valido e senza difformità/omissioni rilevate da
parte dell’Agenzia delle Entrate o in fase di controllo anagrafico, pari o inferiore ad €
9.000,00.
Il buono bolletta viene erogato una-tantum dopo la verifica sull’ammissibilità dell’istanza e
senza formulazione di graduatoria.
L’importo del buono è parametrato in base all’ISEE del richiedente, secondo le seguenti fasce:
FASCIA ISEE

IMPORTO

da € 0 a € 3.000,00

€ 400,00

da € 3.000,01 a 6.000,00

€ 300,00

da € 6.000,01 a 9.000,00

€ 200,00

Ogni nucleo familiare può richiedere un solo buono bolletta.
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Il buono può essere erogato sotto forma di tessera prepagata utilizzabile per il pagamento di
bollette oppure, qualora l’Ente Gestore sia Gelsia Srl, mediante utilizzo dell’apposito Fondo di
solidarietà 2021.
PRESENTAZIONE DOMANDE E ISTRUTTORIA
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Giussano all’indirizzo
www.comune.giussano.mb.it oppure essere ritirato in forma cartacea al di fuori dell’ingresso
principale del Comune, dove verrà allestito un apposito banchetto.
La domanda debitamente compilata e firmata deve essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica buonobolletta@comune.giussano.mb.it, unitamente a copia fronte/retro del
documento di identità del richiedente (e del titolo di soggiorno valido o richiesta di rinnovo nel
caso di richiedente extraUE).
Il bando sarà aperto fino ad esaurimento fondi.
L’istruttoria della domanda verrà completata entro 30 giorni dalla data di protocollazione della
stessa e sarà finalizzata a verificare la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità dei soggetti richiedenti.
Non potranno essere accolte le domande:
- incomplete;
- carenti anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso;
- per le quali si rilevi, in sede di preventivo controllo, l’irregolarità dell’ISEE (difformità e/o
omissioni riscontrate dall’Agenzia delle Entrate o in sede di verifica anagrafica);
- giunte con modalità differenti dall’invio telematico.
In presenza di eventuali esigenze istruttorie, Il Comune può richiedere al cittadino,
esclusivamente via e-mail, i necessari chiarimenti da fornire entro una scadenza massima di 5
giorni lavorativi. Oltre tale termine, in assenza di risposta esaustiva, il richiedente sarà
considerato rinunciatario.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la
procedura di concessione dei contributi, per sopravvenute condizioni di necessità, senza che gli
interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
rese, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e decade dai benefici percepiti in base alla dichiarazione non
veritiera.

Per informazioni è possibile telefonare al n. 335-1844503 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE n.679/2016
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione
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del servizio-attività. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del
Comune e nella home page del sito istituzionale comunale.
Giussano, febbraio 2022

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E
POLITICHE SOCIALI
Ing. David Cornacchia
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