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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 

Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto: 

• L’atto C.C. n. 35 del 29.07.2021; 

• l’atto G.C. n. 111 del 02.11.2021; 

• il proprio atto di determinazione n. 118 del 03.11.2021;  

RENDE NOTO IL SEGUENTE  

AVVISO PUBBLICO  PER L’EROGAZIONE DI  

BUONI SPESA AI SENSI D.L. 23 novembre 2020 – N. 154 

E 

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. n. 73/2021 
 

 

ARTICOLO 1. FINALITÀ 

 

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di sostenere le persone in condizioni di fragilità economica e 

sociale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 

 

VISTI: 

 

• il D.L. 23.11.2020 n. 154 Ristori Ter “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, 

• il D.L. 25.05.2021 n. 73 Sostegni Bis “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 

 

RENDE NOTO 

 

di aver disposto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 02.11.2021, l'emanazione di un unico  

Bando, relativo a entrambe le citate misure, per l'erogazione di contributi a fondo perduto e una tantum, per 

 

– Linea d'intervento n. 1 “Contributi economici di solidarietà alimentare in buoni spesa- II Edizione”, 

– Linea d'intervento n. 2 “Contributi economici per il rimborso delle utenze domestiche (Luce-acqua-

riscaldamento)”; 

– Linea d’intervento n. 3 “Contributi economici per il rimborso delle utenze TARI 2021 – Utenze 

domestiche”, 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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ARTICOLO 2. RISORSE 

Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento per il Comune di Cologno al Serio 

ammontano ad  € 68.762,50 -  e più precisamente: 

– Linea d'intervento n. 1 “Contributi 

economici di solidarietà alimentare in buoni 

spesa- II Edizione”; 

 

€ 22.362,50 

– Linea d'intervento n. 2 “Contributi 

economici per il rimborso delle utenze 

domestiche (Luce-acqua-riscaldamento)”; 

 

€ 20.400,00 

– Linea d’intervento n. 3 “Contributi 

economici per il rimborso delle utenze TARI 

2021 – Utenze domestiche”, 

 

€ 26.000,00 

 

 

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 

 

Per poter accedere alle linee d’intervento sopra riportate, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini residenti nel Comune di Cologno al Serio  alla data di presentazione della domanda;  

2. Essere in possesso alla data di presentazione della domanda di un’attestazione ISEE ordinario o di un ISEE 

corrente  in corso di validità (senza dichiarazioni di difformità/omissioni) con i seguenti valori: 

LINEA D’INTERVENTO 
VALORE MAX 

ISEE ORDINARIO/ISEE CORRENTE 

– Linea d'intervento n. 1 “Contributi 

economici di solidarietà alimentare in buoni 

spesa- II Edizione”; 

 

€ 22.000,00 

– Linea d'intervento n. 2 “Contributi 

economici per il rimborso delle utenze 

domestiche (Luce-acqua-riscaldamento)”; 

 

€ 22,000,00 

– Linea d’intervento n. 3 “Contributi 

economici per il rimborso delle utenze TARI 

2021 – Utenze domestiche”, 

 

€ 22.000,00 
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3. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in  possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

4. I requisiti di accesso si intendono posseduti da colui che presenta l’istanza. 

 NOTA BENE: 

Le domande: 

 

– Di beneficiari o di  componenti dei nuclei familiari beneficiari della misura “Buoni Spesa” emanata lo 

scorso maggio 2021 

– Di  beneficiari o di componenti dei nuclei familiari beneficiari del “Reddito di Cittadinanza”, di cui al 

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

 

saranno ammesse nelle graduatorie solo in via residuale, ossia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento 

delle domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non hanno beneficiato dei buoni spesa di 

cui al bando dello scorso maggio 2021 o che non beneficiano della misura assistenziale “RDC”; 

 

 

ART. 4 – MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il cittadino potrà presentare domanda ad una/due o tutte e tre le linee di intervento. 

Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi 

alla Persona – e sul sito web del Comune, nel rispetto della normativa relativa all’autocertificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  

Potranno essere presentate a partire  

 

DA LUNEDÌ 08 NOVEMBRE 2021 

E FINO A VENERDÌ  26 NOVEMBRE  2021 (ENTRO LE ORE 12.30). 

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria le domande andranno presentate esclusivamente con una delle 

seguenti modalità: 

 
• Direttamente all’ufficio servizi alla persona – previo appuntamento. La  domanda andrà consegnata  entro le 

ore 12.30 del giorno 26.11.2021. Non saranno ritenute valide istanze presentate oltre l’orario e la data 

indicati. 
 

• Con PEC al seguente indirizzo:  comune.colognoalserio@postecert.it. La domanda dovrà essere inviata  

entro e non oltre  le ore 12.30 del giorno 26.11.2021.  Farà fede la data e ora di spedizione della Pec.  Non 

saranno ritenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicati. 
 

• Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it La domanda dovrà 

essere inviata  entro e non oltre  le ore 12.30 del giorno 26.11.2021.  Farà fede la data e ora di spedizione 

della mail. Non saranno ritenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicati. 

 

• Nella cassetta postale al cancello d’ingresso (cancello citofoni). La domanda dovrà essere depositata entro 

e non oltre  le ore 12.30 del giorno 26.11.2021.  Non saranno ritenute valide istanze recapitate oltre 

l’orario e la data indicati. 

 

mailto:comune.colognoalserio@postecert.it
mailto:servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
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NOTA BENE: 

 

• nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica Ordinaria, la documentazione allegata 

dovrà essere ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni sua parte, 

con tutti gli allegati richiesti.  Non saranno accettati documenti in formato “fotografia cellulare o 

similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in pdf”. 

 

• Nel caso di consegna presso gli uffici o deposito presso la cassetta postale posta all’ingresso, la 

domanda dovrà essere firmata in originale e completa di tutti gli allegati richiesti. Non saranno 

accettati allegati in formato “fotografia cellulare o similari”. Non saranno accettati documenti in 

formato “fotografia cellulare o similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in pdf”. 

 
 

I termini si intendono perentori e non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle 

sopra indicate,  prima o dopo i suddetti termini.  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella dichiarazione.  

 

 

ART. 5 – MODALITÀ QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

 

 

 

Linea 1:  Contributi economici di solidarietà alimentare in buoni spesa- II Edizione 

 

L’importo dei buoni spesa fruibile da ciascun nucleo familiare verrà  diversificato in relazione all’ampiezza del 

nucleo familiare fino ad un importo massimo di euro 450,00=, così come specificato nella tabella seguente: 

Componenti nucleo familiare Importo una tantum 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 e oltre € 450,00 

 

 

1. Qualora il valore ISEE (ordinario/corrente) sia superiore ad € 22.000,00 non verrà erogato nessun buono 

spesa; 

 

2.  Il buono spesa, anche frazionabile, non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 

individuato, né in alcun modo monetizzabile; 

 

3. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o 

non usufruite integralmente; 
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4.  Il buono spesa andrà utilizzato presso l’esercizio commerciale indicato nell’istanza,  entro i termini sullo 

stesso indicato e comunque non oltre 30 giorni  dall’erogazione dello stesso. 

 

5. Potranno essere acquistati unicamente i seguenti prodotti: 

 

❖ Pasta – Riso – Latte - Farina  

❖ Olio di oliva  

❖ Frutta e verdura  

❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)  

❖ Passata e polpa di pomodoro  

❖ Zucchero  

❖ Sale  

❖ Carne e pesce  

❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per la persona   

 

Sono escluse dall’acquisto le bevande alcoliche e superalcoliche. 

 

 

Linea 2:  Contributi economici per il rimborso delle utenze domestiche (Luce-acqua-riscaldamento) 

 

Il contributo verrà erogato a fronte dell'esibizione di fatture già pagate con relativa quietanza di avvenuto 

pagamento, emesse nell'anno 2021 e relative a utenze domestiche residenziali (luce, acqua, gas), purché 

intestate ad un componente il nucleo anagrafico e relative all’immobile occupato quale abitazione principale. 

 

Il contributo verrà assegnato sulla base dell'ammontare complessivo delle fatture quietanzate allegate alla 

domanda dal richiedente e fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 500,00 per nucleo familiare. 

 

 

 

Linea 3:  Contributi economici per il rimborso delle utenze domestiche TARI 

 

Il contributo verrà erogato a fronte dell'esibizione di fatture già pagate con relativa quietanza di avvenuto 

pagamento, emesse nell'anno 2021 e relative a utenze domestiche TARI purché intestate ad un componente 

il nucleo anagrafico e relative all’immobile occupato quale abitazione principale.  

 

Il contributo verrà assegnato sulla base dell'ammontare complessivo delle fatture quietanzate allegate alla 

domanda dal richiedente, sulla base dei seguenti criteri: 

 

VALORE ATTESTAZIONE ISEE 

ORDINARIO/ISEE CORRENTE 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

EROGATO 

Da ISEE € 0,00 ad ISEE € 4.400,00 100% della spesa sostenuta 

Da ISEE € 4.400,01 ad ISEE €  8.800,00 80% della spesa sostenuta 

Da ISEE € 8.800,01  ad ISEE € 13.200,00 60% della spesa sostenuta 

DA ISEE € 13.200,01 ad ISEE € 17.600,00 40 % della spesa sostenuta 

Da ISEE € 17.600,01 ad ISEE € 22.000,00 20% della spesa sostenuta 

OLTRE ISEE € 22.000,00 Nessun contributo 

 

 

Il contributo di cui alla linea 2 e linea 3 verrà erogato dal Comune di Cologno al Serio al beneficiario mediante 

accredito sul conto corrente 
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ART6 –  MODALITÀ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Le graduatorie, una per ciascuna delle tre Linee di intervento, verranno redatte secondo un ordine crescente 

di valore I.S.E.E. (dal più basso al più alto). 

In caso di parità di valore dell'indicatore I.S.E.E., si riconoscerà precedenza ai nuclei familiari con il maggior 

numero di figli minorenni e  in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda. 

Risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento 

dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate per ciascuna delle tre linee di intervento. 

 

Qualora al termine delle operazioni dovessero avanzare dei fondi, quest’ultimi torneranno nel bilancio 

comunale. 

 

 

ARTICOLO 7  -  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

 

La struttura competente per l’istruttoria è l’Area Servizi alla Persona.   

 

Ai sensi della L. 241/90 l’attività istruttoria si concluderà entro il 10 dicembre 2021 con la formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto e l’erogazione dei benefici.  

 

La comunicazione dell’esito dell’istruttoria (accoglimento/diniego dell’istanza, attribuzione del beneficio etc.), 

avverrà con le seguenti modalità: 

 

• comunicazione dell'esito dell'istanza (domanda accolta o non accolta) all'indirizzo email indicato 

all'atto della domanda. 

 

Nel corso dell’iter istruttorio, potranno essere richieste integrazioni informative e/o documentali che dovranno 

improrogabilmente essere presentati entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, pena la non 

ammissione all’istruttoria e l’esclusione dal bando.  

 

I dati dichiarati nella domanda, compresi quelli reddituali, potranno essere oggetto di verifiche e controlli, 

anche successivi all’erogazione. Qualora il dato verificato dovesse risultare non veritiero si procederà al 

recupero della somma erogata e alla denuncia agli organi competenti.  

 

 

ARTICOLO 8  -  TUTELA DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del 

legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il 

presente avviso o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini dell’erogazione di contributo, si 

informa che i dati verranno utilizzati unicamente ai fini delle attività correlate con il presente avviso; 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione di contributo e pertanto, il mancato conferimento, 

determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento 

dei dati personali. 
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I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

 

• personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti 

procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia;  

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 

del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali 

sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

procedimento di conferimento del contributo. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, 

coincide con la conclusione dell’erogazione di contributo, a seguito della quale il titolare procederà 

all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 

n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati 

e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 

l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 

Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali  (DPO) è il sig. Ing. Davide Mario Bariselli  e può essere 

contattato al numero telefonico 030 220185 oppure all’indirizzo mail: Privacy@barisellistudio.it  

Con la presentazione dell’istanza, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.  

 

 

 

ARTICOLO 10- INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

 

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona a 

mezzo e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it o telefonando al 035- 41.83.501 – interno 5. 
 
Responsabile del procedimento: Ghilardi dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi – Responsabile di Area 

 

Lì, 03.11.2021 
    
                                                                    LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                          dott.ssa mag.lis Lidia Ghilardi 

mailto:Privacy@barisellistudio.it
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