
 

 
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 
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PROROGA DELL’AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE  

CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

(Delibera Giunta Comunale n° 164 del 30.11.2022) 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28/02/2023 

A seguito dei provvedimenti: 

- DECRETO LEGGE 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” - Art.112; 

- DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale n°47 del 16.11.2022 “VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024” che ha destinato la somma di € 40.000,00 al Settore III Servizi Alla Persona; 

- DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n°164 del 30.11.2022 che ha destinato tale importo al sostegno delle 

famiglie per il pagamento delle utenze domestiche; 

- DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n° 28 del 01.02.2023 proroga dell’avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi economici a sostegno del pagamento di utenze domestiche. 

IL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA RENDE NOTO 

Ai cittadini che a partire dal giorno 08.02.2023 al giorno 28.02.2023 è possibile presentare domanda 

per la concessione di sussidi economici finalizzati alla copertura delle spese relative alle utenze domestiche 

(fino ad esaurimento fondi). 

1. FINALITA’ DELL’ INTERVENTO 

Interventi a sostegno del reddito dei nuclei famigliari che versano in stato di bisogno causato anche 

e non solo dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel pagamento delle utenze domestiche 

(acqua, luce e gas o similari). 

2. REQUISITI 

• residenza nel Comune di Fara Gera d’Adda al momento della presentazione della domanda; 

• per i cittadini stranieri, essere titolari di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

• utenze domestiche intestate a un componente del nucleo famigliare riferite all’abitazione di residenza in 

Fara Gera d’Adda; 

• per “utenze domestiche” si intendono acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento; 

• possedere per l’anno 2023 un indicatore ISEE non superiore a € 24.000,00; 

• aver sostenuto o dover sostenere almeno una spesa complessiva pari o superiore a € 400,00 per il 

periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022 per il pagamento delle utenze domestiche; 

3. PRESENTAZIONE ISTANZA 

I cittadini potranno presentare richiesta per accedere agli interventi a sostegno della famiglia per la 

spesa sostenuta/o da sostenere per il pagamento delle utenze domestiche relative al periodo di 

competenza dal 01.11.2022 al 31.12.2022; 

Gli interessati possono presentare domanda attraverso il modulo di autocertificazione, che con i relativi 

allegati dovrà essere inoltrato al Comune di Fara Gera d’Adda con le seguenti modalità:  

via mail, all’indirizzo: info@comune.farageradadda.bg.it,  



via PEC (solo per possessori di casella PEC) all’indirizzo riportato in intestazione,  

oppure presentate presso l’ufficio protocollo nei giorni di ricevimento al pubblico. 

Sarà ammissibile n.1 istanza per ogni nucleo famigliare 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità; 

• titolo di soggiorno per cittadini extra UE; 

• attestazione ISEE in corso di validità; 

• copia delle fatture per energia elettrica, acqua e riscaldamento emesse, relative al periodo di competenza 

dal 01.11.2022 al 31.12.2022  (in formato leggibile e con indicazione del periodo di riferimento). 

Si precisa che sarà presa in considerazione quale spesa sostenuta solamente quella effettivamente 

giustificata attraverso le bollette e/o fatture allegate alla domanda e non saranno ammesse le fatture che 

fanno riferimento a conguagli relativi ad un periodo di competenza precedente al 01.11.2022. 

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’entità dell’importo è definita sulla base dell’ammontare della spesa sostenuta e della fascia ISEE 

di appartenenza come dalla tabella di seguito riportata: 

 

 

SPESA SOSTENUTA 

ISEE 

DA € 0 A €8.000 

ISEE 

DA € 8.001 A €16.000 

ISEE 

DA € 16.001 A €24.000 

da € 400,00 a € 700,00 €300,00 €200,00 €100,00 

da € 701,00 a € 1.000,00 €400,00 €300,00 €200,00 

da € 1.001,00 a €1.300,00 €450,00 €350,00 €250,00 

oltre € 1.301,00 €500,00 €400,00 €300,00 

 

5. ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

Le domande saranno istruite sulla base dell’ordine di arrivo. 

Qualora il richiedente risultasse in possesso dei requisiti previsti, si procederà alla quantificazione e alla 

assegnazione del contributo spettante a ciascun nucleo famigliare, nonché alla liquidazione del beneficio. 

Non verranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che hanno già usufruito della concessione di contributi 

economici relativamente al presente bando (affitto, TARI, utenze). 

Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi, secondo l’ordine cronologico della 

presentazione delle domande ritenute ammissibili. 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, in ordine alla veridicità delle 

attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, adottando i conseguenti provvedimenti e riservandosi 

la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore specifica documentazione qualora lo ritenesse necessario. 

6. COMUNICAZIONE 

Ogni comunicazione relativa all’istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail o PEC. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018. 


