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BANDO FAMIGLIA 
FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

ANNO 2021 
 “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021) 

misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 

 
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020; 
  
Vista la deliberazione di G.C. 114 del 10.12.2020 che prevedeva l’utilizzo delle risorse trasferite dallo stato 
a favore del Comune di Trezzo sull’Adda con D.L. 154/2020 – decreto ristoro; relative a misure urgenti di 
solidarietà alimentare connesse all’emergenza da COVID-19;  
 
Vista la determina n. 813 del 23.12.2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE 
BUONI ALIMENTARI IN EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DICEMBRE 2020”; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 17/11/2021 che destina le risorse economiche del Fondo quali 
contributi a sostegno della locazione ed a sostegno delle utenze domestiche; 
  

sì emana il seguente bando 
 
Art. 1 finalità 
 
Con il presente bando il Comune di Trezzo sull’Adda intende erogare le risorse messe a disposizione dal DL 
n. 73 del 2021, in relazione al perpetuarsi della situazione emergenziale sanitaria, e intende offrire un aiuto 
straordinario a nuclei familiari in condizioni di disagio economico temporaneo dovuto alla riduzione del 
reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano impossibilitati a soddisfare 
bisogni primari e/o ad affrontare spese ordinarie. 
 
Art. 2 - definizione di stato di bisogno  
 
Si definisce stato di bisogno, per l’erogazione dei contributi previsti dal presente bando:  
 
a. la difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari a 
seguito degli effetti economico-sociali generati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;  
 
b. la carente disponibilità finanziaria e di reddito disponibile complessivo del nucleo famigliare per motivo 
di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata; 
 
Art. 3 - tipologia dei benefici e risorse assegnate 
 
Il beneficio potrà esser utilizzato per: 

– beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito 

all’iniziativa; 

– canone di locazione, liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio; 

– utenze domestiche (comprensivo degli insoluti della mensa scolastica e domiciliare, liquidato 

direttamente al gestore), e Tassa Tari (liquidato direttamente all’ufficio competente, in caso di 

situazione debitoria). 

Le risorse complessive per la finalità del presente bando ammontano a: 
➢ €. 16.250,00 per buoni alimentari (precedente decreto ministeriale) 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4895_cc756e23e33a3317310e2c49387c9760
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➢ €. 50.342,47 distinte in:  

❖ €. 10.342,47: da destinare all’acquisto di buoni alimentari da distribuire alle famiglie/singoli 

in difficoltà, a seguito situazione pandemica, in carico al servizio sociale comunale, da 

distribuire su valutazione del servizio sociale comunale  

❖ €. 20.000,00: da destinare a contributi a sostegno della locazione  

❖ €. 20.000,00: da destinare a contributi a sostegno delle utenze domestiche  

Dando atto che dopo il primo mese di raccolta delle domande si valuterà se detta modalità di suddivisione 
del fondo, in base alla tipologia delle richieste pervenute, è adeguata, oppure dovrà essere rimodulata;  
 
Art. 4 - Requisiti di accesso 
 
Potranno fare richiesta coloro che siano in possesso di: 
 

✓ residenza nel comune di Trezzo sull’Adda; 

✓ cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 

✓ cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 

25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e permesso di 

soggiorno valido - CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di 

soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo. 

 
Art. 5 - destinatari  
 
Possono accedere alle misure di solidarietà i cittadini che, alla data di presentazione della domanda si 
trovino in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria 
Covid 19, o che, a prescindere da questa, versino in stato di bisogno, in base ai seguenti requisiti:  
 

a) interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, altre 

categorie come liberi professionisti), o lavoro subordinato, grave malattia o decesso di un 

componente del nucleo familiare percettore di reddito, componente del nucleo con invalidità civile 

uguale o superiore al 70% in nucleo in condizione di fragilità economica; 

b) attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE ordinario o ISEE corrente non superiore a €. 

10.000,00; 

c) saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 30.09.2021, inferiore a 

€. 1.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di €. 3.000,00 per nucleo familiare; 

d) nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze, alla data di 

presentazione della domanda; 

I richiedenti non devono beneficiare di altri contributi pubblici al momento della domanda ad esclusione 
di: 

a. percettori di Reddito di Cittadinanza con contributo che non superi €. 150,00 a persona 

appartenente al nucleo; 

b. percettori di contributi non superiori €. 1.000,00 complessivi annui (NON saranno considerati i 

contributi a favore della disabilità); 

c. situazioni di fragilità sociale attestata da valutazione del servizio sociale per nuclei già in carico con 

progetto del servizio sociale ovvero nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria; 

Si specifica che la domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico 
e a costui sarà assegnato il beneficio. 
 
 
 TUTTI I REQUISITI SARANNO AUTOCERTIFICATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
 
 
 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it
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Art. 6 - Tipologia di contributo 
 
le domande possono essere inoltrate per: 
 

1. Sostegno al CANONE DI LOCAZIONE: 

Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari: 
a. nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato); 

b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (SFRATTO); 

c. non essere in possesso di altro alloggio adeguato di proprietà (seconda abitazione); 

Il contributo sarà destinato a copertura degli arretrati del 2021 e/o del pagamento di canoni di affitto fino 
al primo trimestre 2022 per l’abitazione principale e per un importo complessivo fino a un massimo come 
da tabella di seguito: 
 
Tab. 1 

 
VALORE ISEE   

Da €.0,00 a € 4.000,00                                                                                                             €. 1.800,00  

Da €.4.000,01 a €.7.000,00                                                                                                       €. 1.200,00     

Da €. 7000,01 a €.10.000,00                                                                                                    €.   900,00  

 
La quota sarà versata direttamente al proprietario dell’abitazione dietro presentazione di contratto e notula 
di pagamento. 

 
2. Sostegno UTENZE DOMESTICHE, SERVIZI E TARI: 

 
a. Copertura utenze servizio di mensa scolastica e domiciliare arretrati fino alla data di presentazione 

domanda (la quota riconosciuta, che non potrà superare la cifra di €. 1.000,00 per nucleo, sarà 

versata direttamente alla ditta creditrice); 

b. pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce, TARI per un importo complessivo non superiore 

ad €. 1.000,00 per nucleo familiare fino a un massimo come da tabella: 

 
Tab.2  

FASCIA ISEE 
 

N. COMPONENTI CONTRIBUTO SPETTANTE 

Da Euro 0 a 4.000,00 
 

Fino a 2 600,00 

 Fino a 4 
 

800,00 

 Oltre 
 

1.000,00 

Da Euro 4,000,01 a 7.000,00 Fino a 2 
 

450,00 

 Fino a 4 
 

600,00 

 Oltre 
 

800,00 

Da Euro 7.000,01 a 10.000,00 Fino a 2 
 

350,00 

 Fino a 4 
 

450,00 

 Oltre 
 

600,00 

 
 

3. Sostegno BUONI ACQUISTO BENI ALIMENTARI 

Erogazione buoni per acquisto generi alimentari di prima necessità (per un importo complessivo non 
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superiore ad €. 600,00 per nucleo familiare): 
 
 
Tab.3  

FASCIA ISEE 
 

N. COMPONENTI CONTRIBUTO SPETTANTE 

Da Euro 0 a 4.000,00 
 

Fino a 2 250,00 

 Fino a 4 
 

400,00 

 Oltre 
 

600,00 

Da Euro 4,000,01 a 7.000,00 Fino a 2 
 

200,00 

 Fino a 4 
 

350,00 

 Oltre 
 

550,00 

Da Euro 7.000,01 a 10.000,00 Fino a 2 
 

150,00 

 Fino a 4 
 

300,00 

 Oltre 
 

500,00 

 
 

4. Quota massima erogabile 

A OGNI RICHIEDENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO, VERRÀ 
ASSEGNATO PRIORITARIAMENTE UN CONTRIBUTO PER LIQUIDARE EVENTUALI DEBITI NEI CONFRONTI 
DELL’AMMINISTRAZIONI O DEL SERVIZIO MENSA DIRETTAMENTE ALLA DITTA EROGATRICE. 
SOLO NEL CASO IN CUI IL DEBITO SIA INFERIORE A €. 500,00 IL CONTRIBUTO POTRA’ ESSERE INTEGRATO FINO 
A UN MASSIMO DI ULTERIORI €. 500,00. 
 
Un ulteriore aumento degli importi stabiliti dalla tabella sopra indicata potrà essere stabilito, su valutazione 
di apposita commissione (composta da Responsabile Servizio Sociale ed equipe Assistenti Sociali), per un 
massimo di €. 200,00 per nucleo, a favore dei richiedenti per le situazioni già seguite dai servizi sociali e 
che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 

✓ nuclei monoparentali con figli a carico 

✓ nuclei famigliari con minori a carico sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

✓ nuclei con la presenza di disabilità certificata superiore al 70% 

 
LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E’ A SPORTELLO E SARA’ ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE. 
 
Art. 7 - Modalità di accesso 
 
Le domande possono essere presentate dalla data di apertura del bando e fino ad esaurimento delle risorse.  
IL BANDO SARÀ ATTIVO DAL 29 NOVEMBRE 2021 
  
La liquidazione avverrà entro il corso del mese successivo alla presentazione della domanda per coloro che 
ne avranno diritto, dopo le opportune verifiche dei requisiti da parte della commissione comunale e in base 
all’ordine cronologico di arrivo. 
 
Art. 8 - Presentazione della domanda 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente on line, alla presenza dell’operatore comunale che valuterà 
in prima istanza i requisiti d’accesso, previo appuntamento telefonico al n. tel.02 90933232. 
Sempre esclusivamente attraverso questa modalità l’interessato autocertificherà la sua situazione 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it
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lavorativa e reddituale. 
E’ assolutamente necessario che la persona che presenta la domanda sia munita di SPID oppure di Pin 
della CNS. In mancanza di uno di questi requisiti, la domanda non potrà essere presentata. 
 
Documenti da portare necessariamente per la compilazione della domanda: 
 

a. Carta identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità 

b. Isee Ordinario o Corrente in corso di validità 

c. Estratti C/C e depositi bancari al 30.09.2021 

d. Eventuali bollette per cui si richiede il contributo, documentazione attestante arretrato 

mensa, contratto di affitto con registrazione, bollettini di pagamenti del canone ed estremi 

del proprietario di casa 

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale tel. 0290933232/286 – 
oppure inviando una mail a: servizisociali@comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
Art. 9 - Controlli e sanzioni 
 
Il Comune di Trezzo sull’Adda in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli a campione 
e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli 
interessati ai fini della partecipazione al presente avviso. 
Il Comune di Trezzo sull’Adda si riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli elenchi degli 
aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. 
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/00. 
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a 
recuperare le somme indebitamente percepite. 
 
Art. 10 - Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Trezzo sull'Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-
digitali.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso 
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Recupero Luigi 
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