
 

 

 

 

 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

Piazza Vittoria n. 8 -  23877 Paderno d’Adda Fax 039-513473   
039-513615 Int. 2 Ufficio Segreteria       

E-MAIL segreteria@comune.padernodadda.lc.it 
Sito Internet: www.comune.padernodaddda.lc.it 

“Magna pars est profectus velle proficere” 

“Gran parte del progresso sta nella volontà 
di progredire”   

Seneca  

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Fondo finalizzato all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 2, 

comma 1, D.L. 154/2020, art.53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021. 

 

1.OGGETTO DELL’AVVISO  

 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del 
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la 
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o 
riduzione della capacità reddituale:  

Visti:  

- l’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n,154, pubblicato nella GU n.291 
del 23.11.2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

- L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.658, 
con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento 
del fondo; 

- l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure Urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 

- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.161 del 
07.07.2021;  

Ritenuto dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato 
di bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra 
richiamate  

 

2.DESTINATARI DELL’AVVISO  

Possono presentare richiesta di contributo i cittadini padernesi che presentano determinati 
requisiti in relazione all’abitazione, alla condizione lavorativa, alla situazione reddituale e di 
disponibilità finanziaria sulla base di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta Comunale 



 

 

 

n. 87/2020 e n. 97 del 7-12-2021 con cui sono state fornite le linee di indirizzo e le indicazioni 
per la predisposizione del presente Avviso. 

3.REQUISITI  

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Paderno d’Adda, in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- per la misura di solidarietà alimentare e il pagamento delle utenze domestiche 
(servizio elettrico, idrico, gas e metano, TARI 2020-2021):  

• il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di un 
Attestazione ISEE, ordinario o corrente in corso di validità, con valore uguale o 
inferiore a € 15.000,00;  

• il nucleo familiare versa in condizioni di difficoltà economica in quanto esposto agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una 
delle seguenti cause verificatesi negli anni 2020 o 2021 e ancora vigenti:  

a) uno o più componenti del nucleo familiare senza occupazione e con difficoltà 
nella ricerca attiva di un posto di lavoro a causa delle conseguenze della 
pandemia Covid-19; 

b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali; 

c) cessazione o riduzione di attività professionali o di impresa;  

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

f) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

g) fruitori della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza solo qualora 
tale contributo sia di mediocre valore; 

h) over 65 in assenza di pensione e senza forme di deposito mobiliare; 

i) nucleo monoreddito con componente con disabilità o minori a carico, in 
situazione di fragilità economica; 

j) altro stato di necessità da specificare. 

 

• i componenti del nucleo familiare devono avere complessivamente una giacenza 
bancaria/postale complessiva, alla fine del 30.09.2021, non superiore ad € 
5.000,00; 

- per la misura per il pagamento dei canoni di locazione:  



 

 

 

• il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di un 
Attestazione ISEE, ordinario o corrente in corso di validità, con valore uguale o 
inferiore a € 26.000,00;  

• essere intestatari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente 
registrato, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;  

• il nucleo familiare versa in condizioni di difficoltà economica in quanto esposto agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una 
delle seguenti cause verificatesi negli anni 2020 o 2021 e ancora vigenti:  

a) uno o più componenti del nucleo familiare senza occupazione e con difficoltà 
nella ricerca attiva di un posto di lavoro a causa delle conseguenze della 
pandemia Covid-19; 

b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali; 

c) cessazione o riduzione di attività professionali o di impresa;  

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

f) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

g) fruitori della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza solo qualora 
tale contributo sia di mediocre valore; 

h) over 65 in assenza di pensione e senza forme di deposito mobiliare; 

i) nucleo monoreddito con componente con disabilità o minori a carico, in 
situazione di fragilità economica; 

j) altro stato di necessità da specificare. 

 

Le misure di sostegno sopra descritte risultano essere cumulabili.  

 

4.TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di buoni spesa possono essere presentate a partire da VENERDÌ 28 GENNAIO 
2022 fino ad esaurimento risorse. Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi 
diritto, dovessero residuare risorse economiche non erogate o pervenire nuovi finanziamenti 
(quali per esempio, donazioni), i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per 
un ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso 

 

 



 

 

 

5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di buoni spesa e per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di 
locazione si possono presentare inviando una mail a 
assistente.sociale@comune.padernodadda.lc.it. La domanda viene compilata dal richiedente 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 3, che 
danno diritto a ricevere i buoni spesa, il contributo per il canone di locazione e per il 
pagamento delle utenze domestiche. Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di 
locazione è obbligatorio allegare alla domanda, pena l’esclusione, copia del contratto di 
locazione in corso di validità regolarmente registrato e la dichiarazione del proprietario. Il 
contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo 
familiare.  
Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla 
domanda, pena l’esclusione, copia della /delle bolletta/e cui si richiede il contributo non 
ancora pagata/e. L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il 
nucleo familiare. 
È altresì possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando lo 
039.513615 int. 3 il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17,30 oppure il venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 12.00. Il Comune di Paderno d’Adda effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici 
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono 
ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Può essere presentata una sola 
domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più domande da parte dei 
componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda presentata in 
ordine temporale. 

 

6. IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa complessivo pari € 100 per i 
single a cui va aggiunto € 100,00 per ogni componente. In caso di presenza di neonati-infanti 
da 0-3 anni verranno riconosciuti € 100,00 aggiuntivi. Si possono erogare fino ad un massimo 
di € 500,00. 
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o attraverso 
contatto telefonico da parte dell’assistente sociale.  
L’erogazione dei buoni spesa avverrà tramite un una card elettronica dal valore di € 100,00. 
Con i buoni spesa è possibile acquistare solo ed esclusivamente beni alimentari di prima 
necessità e prodotti per la cura della persona e della casa.  
 
Per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche, il contributo erogato ai nuclei familiari ritenuti idonei avverrà secondo le seguenti 
modalità:  



 

 

 

• CANONI DI LOCAZIONE (anche in forma di anticipo cauzionale) importo 
corrispondente al massimo a n.2 mensilità e sino alla concorrenza dell’importo 
massimo erogabile di € 900,00 

• UTENZE DOMESTICHE: importo corrispondente ad un massimo di 3 bollette e sino 
alla concorrenza dell’importo massimo erogabile di € 500,00 

 
L’erogazione del contributo avverrà tramite il progetto “ADOTTA UNA FAMIGLIA”.  

 

7. COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE 

 
Con le medesime modalità di comunicazione della ammissione, verrà data comunicazione di 
esclusione dalla graduatoria. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Paderno d’Adda con sede in Piazza della Vittoria, 8 
– 23877 Paderno d’Adda 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del 
Comune di Paderno d’Adda è la ditta Empathia SRL, email: dpo@empathia.it, numero di 
telefono: 0522-16.06.969. 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione dei buoni spesa e 
pagamento al pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche a favore dei cittadini 
in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto dall’Ordinanza n. 658/2020 della 
Protezione Civile e ulteriori successive disposizioni.  
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il 
trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, 
punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni 
già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del 
possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in 
attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese 
e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal 
presente modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la 
possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei buoni spesa nonché agli 
adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati 
personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o 
messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a 
cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in 
relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi 
che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente 
designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo 



 

 

 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un 
periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti 
amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono 
esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i 
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: - al Comune di 
Paderno d’Adda in qualità di Titolare, Piazza Vittoria, 8 - 23877 Paderno d’Adda oppure: - al 
Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Paderno d’Adda (Data 
Protection Officer - “DPO”) Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
10. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno d’Adda 
http://www.comune.padernodadda.lc.it/ affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio servizi sociali 
contattando il numero 039/513615 int.3 il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17,30 oppure il 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 oppure inviando una mail all’indirizzo 
assistente.sociale@comune.padernodadda.lc.it 
  
 
Paderno d’Adda, 26-01-2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Pinuccia Emanuela Bonfanti 
 

Documento firmato digitalmente 


