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“Magna pars est profectus velle proficere” 

“Gran parte del progresso sta nella volontà 
di progredire”   

Seneca  

 

AVVISO PUBBLICO  

 
Fondo finalizzato all’erogazione di contributi a sostegno di famiglie residenti a Paderno d’Adda 

a seguito di attribuzione da parte di Regione Lombardia di importo spettante al Comune di 

Paderno d’Adda relativo alla monetizzazione dell’energia gratuita anno 2021 

 

1.OGGETTO DELL’AVVISO  

Considerato che: 

-    con deliberazione XI/6848 del 02/08/2022 Regione Lombardia ha assunto determinazioni 
in materia di obbligo di fornitura dell’energia gratuita per l’anno 2022 (energia gratuita 2021) 
approvando le modalità di attribuzione della monetizzazione della stessa ai territori interessati 
dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche e ha individuato le tipologie di servizi 
pubblici e le categorie di utenti beneficiari; 

-    con successiva decreto n. 15293 del 25/10/2022 sono stati assegnati ed erogati gli importi 
spettanti alle Amministrazioni comunali; 

-    con Deliberazione n. 118 del 14/12/2022 la Giunta Comunale ha determinato che la quota 
di € 10.000,00 del contributo “energia gratuita 2021” attribuita dalla Regione Lombardia con 
deliberazione XI/6848 del 02/08/2022 sia destinata all’erogazione di contributi a famiglie 
residenti in Paderno D’Adda, previo avviso pubblico ed erogati a cura della Caritas 
nell’ambito del progetto “Adotta una famiglia”; 

Ritenuto dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini 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 alla situazione reddituale sulla base di quanto disposto dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2022 con cui sono state fornite le linee di indirizzo e 
le indicazioni per la predisposizione del presente Avviso. 

 

3.REQUISITI  

a)    famiglie residenti con ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00; 

b)    famiglie residenti con 2 o più figli, con ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00 



 
 
 

4.TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo possono essere presentate a partire da lunedì 9 
gennaio 2023 fino al giorno 31 marzo 2023. Le domande saranno evase in ordine 
cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi. Qualora, una volta esaurite le domande 
degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche non erogate, 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 per la richiesta del contributo si possono presentare inviando una mail a 
paderno.dadda@legalmail.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 il contributo ed allega alla domanda Attestazione ISEE in corso di validità.  
È altresì possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando lo 
039.513615 int. 3 il lunedì dalle ore 09.30 alle ore 13.30 oppure il martedì dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00 oppure il mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 13.30. 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: 
-  contributo massimo di € 250,00 per nuclei famigliari con ISEE inferiore o uguale a 
15.000,00; 
- contributo massimo di € 150,00 per nuclei famigliari 2 o più figli, con ISEE inferiore o 
uguale a 30.000,00; 
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o attraverso 
contatto telefonico da parte dell’assistente sociale.  
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 
non erogazione del contributo. 

 

 



 
 
 

8. 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). 
 
 



 
 
 

9. 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 nei giorni di martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30, di 
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure di giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  
oppure inviando una mail all’indirizzo assistente.sociale@comune.padernodadda.lc.it 
  
 
Paderno d’Adda, 04-01-2023    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Emanuela dott.ssa Seghizzi 

                                                Documento firmato digitalmente 
    

    


