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Prot. 2669/2022                Barzana, 29.03.2022 
 

Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati al 

pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche ai 

sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 73/2021; 
 
Articolo 1. Finalità 
Con il presente avviso pubblico il Comune di Barzana, in attuazione dell’art. 53 del Decreto Legge nr. 73 
del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 nr. 106, intende sostenere i 
cittadini in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà, attraverso l’erogazione 
di contributi economici una tantum per il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche. 
 
Articolo 2. Risorse 
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Barzana 
a euro 8.328,93 contabilizzate nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà. 
 
Articolo 3. Requisiti di accesso 
Possono accedere al contributo le persone residenti nel Comune di Barzana in possesso dell’attestazione 

ISEE 2022, ordinario o corrente, inferiore o uguale a euro 15.000,00 e che si trovano in una situazione di 

difficoltà economica. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e per una sola 

misura (il contributo per il pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze non sono 

cumulabili tra loro). 

Il contratto di locazione o il contratto di fornitura dell’utenza deve essere intestato al soggetto 

richiedente o a un altro componente del nucleo familiare. 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da documento d’identità 

e attestazione ISEE in corso di validità. 

L’Amministrazione provvederà a verificare, a campione, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 

445/2000. 

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità, ovvero il possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo. 

In caso di richieste superiori alla dotazione finanziaria disponibile, verrà stilata una graduatoria seguendo 

l’ordine crescente dell’indicatore ISEE. 

I nuclei familiari assegnatari nell’anno 2021 di altri contributi riguardanti il canone di locazione verranno 

collocati in fondo alla graduatoria complessiva.  

A parità di condizioni, verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo al protocollo generale del 
Comune. 
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Articolo 4. Quantificazione del contributo e modalità di erogazione 

L’importo del contributo economico per il pagamento del canone di locazione sarà pari a euro 600,00 
una tantum e sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito sul conto corrente del proprietario 
dell’immobile. 
 
L’importo del contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche sarà commisurato al 
numero dei componenti del nucleo familiare, così come specificato nella tabella seguente: 
 

Componenti nucleo familiare  Importo una tantum  

1 € 300,00 

2 € 400,00  

3 € 500,00 

4 e oltre                                 € 600,00  

 

Il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche sarà liquidato in un’unica soluzione 

con accredito sul conto corrente del richiedente. 

 

Articolo 5. Presentazione delle domande 
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda 
di assegnazione della misura all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Barzana a partire dal giorno di 
pubblicazione e sino alle ore 12.00 del 30 aprile 2022 compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune (www.comune.barzana.bg.it) e inviandolo in formato PDF all’indirizzo 
protocollo@comune.barzana.bg.it oppure consegnandolo all’Ufficio Servizi Sociali, esclusivamente 
previo appuntamento da fissarsi al numero 035 5788508. 

 
Per informazioni, l’assistente sociale risponde al numero 035 5788510 il lunedì dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Articolo 6. Istruttoria e assegnazione contributi 
L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste che non 
soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti.  
Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari.  
 
Articolo 7. Controlli 
L’Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo 
al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni.  
L’Amministrazione comunale si riserva di trasmettere il 10% delle istanze ammesse al beneficio, estratte 
a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato. 
Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione 
delle somme indebitamente percepite. 
 

mailto:anagrafe@comune.barzana.bg.it
mailto:comune@pec.comune.barzana.bg.it
mailto:protocollo@comune.barzana.bg.it


 

COMUNE DI BARZANA 
Provincia di Bergamo 

 
 

Via Marconi , 9 - 24030 Barzana (BG) - Tel.  035/5788502 – Fax . 035/540189 C.F. : 80029080167 - P.I. 02620820163 

e-mail: anagrafe@comune.barzana.bg.it    comune@pec.comune.barzana.bg.it 

 

Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
generale per la protezione dei dati personali nr. 2016/679 – GDPR 
1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, 

secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento può 

comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’art. 53 del D.L. 
73/2021 convertito dalla L. 106/2021.  

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 
lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 
diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 
condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, 
alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non 
essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei 
propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali 
sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 
l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Barzana C.F. 80029080167 e P.IVA  02620820163, 
con sede legale in Barzana (BG), Via Marconi 9, ai recapiti istituzionali. 

  Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 

   Il Responsabile del Settore Amministrativo 
   Dott. Luigi Fenaroli 
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