
BANDO PUBBLICO 
 

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie  

per l’erogazione di buoni spesa e per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche  

 

 
PREMESSA 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2022, il Comune di Gaglianico sulla scorta dello stanziamento 

erogato dal ministro dell’interno e previsto dall’art 53 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con 

la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ha approvato il bando per l’erogazione di contributi straordinari per buoni 

spesa, sostegno alla locazione e pagamento bollette per utenze domestiche, definendo i criteri di erogazione nei seguenti 

modi: 

Misura 1) Contributo per il pagamento dei canoni di locazione 
 

La presente misura è finalizzata all’erogazione di un contributo “una tantum” ai nuclei familiari in locazione, in forza 

di regolari contratti.  

 

DESTINATARI  
I requisiti di accesso sono i seguenti:  

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori 

dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione 

della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);  

2. Essere in locazione in forza di regolari contratti;  

3. Essere residenti, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda nell’alloggio in locazione oggetto di 

contributo;  

4. Avere un ISEE fino a € 20.000,00;  

5. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio 

intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 5.000,00. 

6. Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gaglianico 

 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al punto 6.  

 

Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel corso dell’anno corrente per le stesse 

finalità.  

 

Si precisa che avranno priorità per il riconoscimento del contributo i nuclei familiari che NON risultano già essere 

percettori di Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Rei - Reddito di inclusione, Naspi – Disoccupazione, 

Indennità di mobilità e altre forme di sostegno erogate direttamente dal Consorzio IRIS o mediante analoghi bandi 

emessi da altri Enti (es. Consorzio IRIS, Regione Piemonte, INPS, ecc.) per le stesse finalità. 

 

L’importo del contributo sarà calcolato sull’ 80% del totale di quanto documentato e pagato, e sino ad un massimo di: 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO  
FAMILIARE  

 

CONTRIBUTO MASSIMO  
CANONI DI LOCAZIONE  

 

 

1 COMPONENTE €. 250,00   
2 COMPONENTI €. 350,00   
3 COMPONENTI €. 425,00   
4 COMPONENTI €. 500,00   
5 O PIU’ COMPONENTI €. 600,00   
 

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 100,00 in caso di presenza di disabilità permanenti o patologie 

associate a disagio socioeconomico. 

 

SOGGETTI ESCLUSI  

NON possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle seguenti condizioni:  

- il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  



- uno o più componenti il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di 

alloggio adeguato in Regione Piemonte. Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o 

divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di 

mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui 

risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;  

- essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione. 

 

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi. 

 
Misura 2) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 

 

La presente misura è finalizzata all’erogazione di un contributo ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento delle 

utenze domestiche energia elettrica, gas e acqua in quanto servizi significativi nella vita familiare.  

 

DESTINATARI  
I requisiti di accesso sono i seguenti:  

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori 

dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione 

della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);  

2. Essere residenti anagraficamente nel Comune di Gaglianico da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della 

domanda;  

3. Avere un ISEE fino a € 20.000,00;  

4. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio 

intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 5.000,00.  

5. Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gaglianico 

 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al punto 5.  

 

La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo.  

 

Si precisa che avranno priorità per il riconoscimento del contributo i nuclei familiari che NON risultano già essere 

percettori di Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Rei - Reddito di inclusione, Naspi – Disoccupazione, 

Indennità di mobilità e altre forme di sostegno erogate direttamente dal Consorzio IRIS o mediante analoghi bandi 

emessi da altri Enti (es. Consorzio IRIS, Regione Piemonte, INPS, ecc.) per le stesse finalità. 

 

L’importo del contributo sarà calcolato sull’ 80% del totale di quanto documentato e pagato, e sino ad un massimo di: 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO  
FAMILIARE  

 

CONTRIBUTO MASSIMO  
UTENZE DOMESTICHE 

 

1 COMPONENTE €. 200,00  
2 COMPONENTI €. 250,00  
3 COMPONENTI €. 300,00  
4 COMPONENTI €. 350,00   
5 O PIU’ COMPONENTI €. 400,00  
 

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 100,00 in caso di presenza di disabilità permanenti o patologie 

associate a disagio socioeconomico. 

 

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi. 

 

 
 
 
 
 



Misura 3) Contributo per l’erogazione di buoni spesa 
 

La presente misura è finalizzata all’erogazione di un contributo per promuovere e sostenere i nuclei familiari mediante 

l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni significativi nella vita familiare.  

 

DESTINATARI  
I requisiti di accesso sono i seguenti:  

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori 

dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione 

della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);  

2. Essere residenti anagraficamente nel Comune di Gaglianico da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della 

domanda;  

3. Avere un ISEE fino a € 20.000,00;  

4. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio 

intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 5.000,00.  

5. Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gaglianico 

 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al punto 5.  
 

La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo. 

 

Il beneficio attivabile consiste nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di prodotti alimentari. 

 

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.  

 

Si precisa che avranno priorità per il riconoscimento del contributo i nuclei familiari che NON risultano già essere 

percettori di Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Rei - Reddito di inclusione, Naspi – Disoccupazione, 

Indennità di mobilità e altre forme di sostegno erogate direttamente dal Consorzio IRIS o mediante analoghi bandi 

emessi da altri Enti (es. Consorzio IRIS, Regione Piemonte, INPS, ecc.) per le stesse finalità. 

 

Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi.  

 

Alle persone aventi diritto all’aiuto economico verranno consegnati buoni spesa da utilizzare in uno o più esercizi 

commerciali tra quelli presenti nel territorio del Comune di Gaglianico che a seguito di manifestazione di interesse 

hanno aderito all’iniziativa. L’elenco dei suddetti esercizi commerciali sarà pubblicato in home page sul sito 

istituzionale del Comune.  

I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e di prodotti per l’igiene 

personale e domestico, con esclusione di alcolici e superalcolici.  

 

Il beneficio ha carattere mensile. I buoni spesa avranno i seguenti valori mensili massimi: 

 

Nuclei con un solo componente  € 100,00 

Nuclei fino a 2 persone  € 200,00 

Nuclei da 3 a 4 persone  € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più  € 400,00 

 

Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa che saranno consegnati personalmente ai beneficiari presso gli 

uffici comunali previo appuntamento. 

 
In caso di comprovata impossibilità allo spostamento, i buoni spesa saranno consegnati presso il domicilio del 
beneficiario dagli incaricati del Comune. 
 
I buoni saranno utilizzati dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato in 

home page sul sito istituzionale del Comune.  

 
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e riconsegnerà al Comune 

i buoni utilizzati dai beneficiari.  

 
 



MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Per le misure n. 1 e 2, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, entro 20 giorni dalla chiusura dei termini del 

bando, si procederà all’erogazione del contributo agli aventi diritto. La domanda di partecipazione al presente bando, 

per le tre misure di solidarietà, deve essere presentata utilizzando unicamente i moduli allegati. 

Per la misura n. 3, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, si procederà all’erogazione del contributo agli 

aventi diritto mensilmente. 

L’Amministrazione si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre e/o aumentare in misura percentuale i 

contributi previsti, in relazione alle richieste pervenute. Pertanto la semplice presentazione della domanda ed il possesso 

dei requisiti non fanno nascere automaticamente alcun diritto in capo ai richiedenti. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale 

www.comune.gaglianico.bi.it 

Sarà possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione (previo appuntamento), telefonando al n. 

0152546407 

Le domande compilate e corredate di tutti gli allegati, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo comunale, 

durante gli orari di apertura al pubblico.  

 

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 01/02/2022,  
IN BASE ALL’ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE  

E FINO 31.03.2022. 
 

Al termine dell’istruttoria, il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o meno della domanda e 

all’entità del contributo riconosciuto.  

 
MODULISTICA  
La domanda di partecipazione al presente bando, per tutte le tre misure di solidarietà, deve essere presentata 

utilizzando unicamente i moduli allegati. 

 

I moduli saranno disponibili: 

• sul sito internet del Comune di Gaglianico all’indirizzo: www.comune.gaglianico.bi.it 

• presso gli Uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico 

 • mediante richiesta alla seguente email: info@comune.gaglianico.bi.it 

                                                                   gaglianico@pec.ptbiellese.it 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Misura 1) Contributo per il pagamento dei canoni di locazione 
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente, fotocopia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari o 

ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto;  

• Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità;  

• Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;  

• Fotocopia dei pagamenti dei canoni di locazione riferiti al periodo 01.07.2021/31.01.2022;  

• Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, riferiti 

al mese precedente la data di presentazione della domanda.  

• Codice IBAN. 

La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena l’esclusione). 

Misura 2) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente, fotocopia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari o 

ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto;  

• Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità; 

• Fotocopia dei pagamenti delle bollette delle utenze domestiche riferite al periodo 01.07.2021/31.01.2022;  

 • Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, riferiti 

al mese precedente la data di presentazione della domanda.  

• Codice IBAN. 

La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena l’esclusione). 

Misura 3) Contributo per l’erogazione di buoni spesa 
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente, fotocopia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari o 

ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto;  

• Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità;  

• Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, riferiti 

al mese precedente la data di presentazione della domanda.  



• Codice IBAN. 

La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena l’esclusione). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

Per informazioni: telefono 015/2546407 oppure e mail: info@comune.gaglianico.bi.it 

 

CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del citato DPR”.  

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal 

controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i 

componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera e verrà e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Gaglianico, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio- attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione 

del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 

del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 

Privacy) secondo le procedure previste.  
 
Gaglianico li 24/01/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

 
 
 


