COMUNE di MACHERIO
BANDO “CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE E/O
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE”
(D.L. 73/2021 ART.53)
OBIETTIVI
Interventi, NON CUMULABILI TRA LORO, a sostegno del reddito di nuclei famigliari in stato di particolare
difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19:
CONTRIBUTO A) “UTENZE DOMESTICHE”
Nel sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche (per es. per energia elettrica,
riscaldamento, acqua e Tari) riferite all’abitazione di residenza ubicata sul territorio comunale.
CONTRIBUTO B) “CANONE DI LOCAZIONE”
Per il mantenimento dell’alloggio in locazione con contratti sul libero mercato (esclusi contratti servizio abitativo
pubblico).
REQUISITI
➢ Residenza nel Comune di Macherio al momento della presentazione della domanda;
➢ Il richiedente, o un componente del suo nucleo famigliare, deve essere intestatario del contratto di utenza
per la fornitura domestica (es. di energia elettrica e/o gas e/o acqua e/o Tari) riferite all’unità immobiliare
di residenza;
➢ Possesso di un indicatore ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a
€ 20.000;
➢ Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno 1 anno a partire dalla data del presente
provvedimento;
➢ Perdita del posto di lavoro o aver subito una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza
sanitaria in atto e pertanto essere in una delle seguenti condizioni nel periodo tra il 28/02/2020 al
31/03/2022):
o Consistente riduzione dell’orario di lavoro
o Mancato rinnovo contratto a termine
o Cessazione attività libero-professionale
o Malattia grave, decesso di un componente del nucleo famigliare
➢ Saldo conto corrente bancario/postale di tutti i componenti del nucleo NON SUPERIORE a € 3.500,00 al
31/12/2021 (per nuclei di 1 persona maggiorati di € 500,00 per ogni persona aggiuntiva, es. per un nucleo
composto da 2 persone NON SUPERIORE a € 4.000, per un nucleo composto da tre persone NON
SUPERIORE a € 4.500).
VALORE DEL CONTRIBUTO
CONTRIBUTO A) “UTENZE DOMESTICHE”
Verrà erogato un contributo pari alla quota parte degli oneri derivanti da utenze domestiche maturati nel periodo
ottobre 2021 – marzo 2022, come desumibili da documentazione; la misura del contributo massimo, da considerarsi
una tantum, è definita come segue:
ISEE 2022 (ordinario o corrente) pari o 80% dell’importo documentato per il
inferiore a € 7.000,00
periodo ottobre 2021 - marzo 2022 fino
ad un massimo di € 700,00.
ISEE 2022 (ordinario o corrente) da € 60% dell’importo documentato per il
7.000,01 a € 14.000,00
periodo ottobre 2021 – marzo 2022 fino
ad un massimo di € 500,00.

ISEE 2022 (ordinario o corrente) da € da 40% dell’importo documentato per il
€ 14.000,01 a € 20.000,00
periodo ottobre 2021- marzo 2022 fino
ad un massimo di € 300,00.
CONTRIBUTO B) “CANONE DI LOCAZIONE”
Verrà erogato un contributo al proprietario dell’abitazione per sostenere il pagamento del canone di locazione non
versati o da versare, per un massimo di n. 3 mensilità e comunque non superiore a € 700,00.
Per i nuclei famigliari in cui almeno un componente risulti percettore di Reddito di Cittadinanza, il contributo verrà
ridotto del 50%.
Il contributo tipologia B non è compatibile con altre forme di contributo volte al sostegno del canone di locazione.
SCADENZA BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire dal 31/03/2022 fino ad esaurimento fondi.
La domanda potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Macherio www.comune.macherio.mb.it e
presentata, corredata di tutti gli allegati:
A. se in possesso di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec del Comune di Macherio:
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it
B. se in possesso di e-mail, all’indirizzo segreteria@comune.macherio.mb.it
C. consegnata a mano, dalle 9,00 alle 12,00, presso l’Ufficio Protocollo in via Visconti n. 39, previo
appuntamento al n. 039/20756218.
In caso di eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 039/20756229 e di particolari
difficoltà sarà possibile prendere un appuntamento con un assistente sociale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Istanza debitamente compilata e firmata;
2. Copia documento di identità in corso di validità di chi presenta l’istanza;
3. Per i cittadini extra comunitari copia del permesso di soggiorno valido oppure della ricevuta che attesti
l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso scaduto;
4. ISEE 2022 (ordinario o corrente)
5. Per CONTRIBUTO A) “UTENZE DOMESTICHE”: documentazione relativa alle utenze domestiche (es.
fatture/bollettini di acqua, luce, gas, tari del periodo ottobre 2021 – marzo 2022)
6. Per CONTRIBUTO B) “CANONE DI LOCAZIONE”: contratto di locazione e dichiarazione del
proprietario (allegato A).
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente (nel caso di utenze domestiche) o al proprietario dell’alloggio
(nel caso di contributo canone di locazione).
Il contributo verrà erogato in modalità a sportello, ossia verrà assegnato in ordine alla presentazione delle domande
fino ad esaurimento fondi (farà fede la data e l’ora del protocollo, a parità di presentazione della domanda stesso
giorno e stesso orario verrà presa in considerazione la domanda con ISEE inferiore).
Verrà effettuata una verifica sulle morosità pendenti con l’ente comunale (es. tari, ristorazione scolastica, trasporto
scolastico, ecc..) e pertanto si inviterà la famiglia a sanare il debito pregresso. L’ufficio comunale competente per
l’istruttoria si riserva la facoltà di contattare i richiedenti per tutti i chiarimenti necessari.
L’Ufficio comunale competente per l’istruttoria si riserva la facoltà di contattare i richiedenti per tutti i chiarimenti
necessari.
DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. Qualora dal controllo di cui all’art.
71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U.

D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà
alla revoca del beneficio.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Macherio, ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003, modificato dal D.lgs. 101 del 2018 e del
regolamento europeo 2016/679, informa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia. Si autorizza espressamente il Comune di Macherio al trattamento dei dati sia su supporto analogico che
informatico, la sua conservazione e comunque ogni attività connessa finalizzata alla corretta gestione del rapporto
contrattuale.

