
AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GENERI ALIMENTARI, PER IL PAGAMENTO 
DELL’AFFITTO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, AI SENSI DEL 
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 (cd “Sostegni bis”) 
 
 

Art.1 - Soggetti beneficiari  

 

Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente avviso i nuclei familiari, residenti nel 

Comune di Monticello Brianza che risultino nelle seguenti condizioni:  

 

Contributo per solidarietà alimentare e beni di prima necessità 

a) il nucleo familiare deve attestare di avere una condizione economica, peggiorata a causa della 

pandemia, misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE in corso 

di validità) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato, non superiore all’importo 

di € 15.000,00. 

 

Contributo per il pagamento sul canone di locazione  

a) il nucleo familiare deve attestare di avere una condizione economica, peggiorata a causa della 

pandemia, misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE in corso 

di validità) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato, non superiore all’importo 

di € 15.000,00. 

b) titolarità di un contratto di locazione, stipulato esclusivamente ad uso abitativo ed in corso di 

validità nell’anno 2020 e/o 2021, riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza 

anagrafica, situato nel Comune di Monticello Brianza (LC). Per intervenuta separazione legale, 

la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale;  

c) sono esclusi da questo contributo gli assegnatari di alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) già 

assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della Legge Regionale 16/2016 e gli 

affittuari di immobili di lusso. 

 

Contributo per il pagamento di utenze domestiche 

a) il nucleo familiare deve attestare di avere una condizione economica, peggiorata a causa della 

pandemia, misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE in corso 

di validità) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato, non superiore all’importo 

di € 15.000,00.  

 

Art. 2 – Importi dei contributi 

 

Contributo per solidarietà alimentare e beni di prima necessità 

Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 600,00 per l’acquisto di 
alimenti e/o beni di prima necessità. 
La consistenza del contributo sarà determinata in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare effettivi, nello specifico € 50,00 per ogni componente. 
 

Contributo per il pagamento sul canone di locazione 

E’ consentito accedere al presente contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti 

dall’Ente Comunale o da altri Enti per la locazione da pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso 

in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese da sostenere. 

Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00. 

 



Contributo per il pagamento di utenze domestiche 

È consentito accedere al presente contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti 

dall’Ente Comunale o da altri Enti per il pagamento delle utenze domestiche, soltanto nel caso in 

cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese da sostenere. 

Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 800,00. 

 

Art. 3 – Fondi a disposizione 

 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili per il presente Avviso pari ad 

€ 12.381,53. 

 

Art. 4 – Punteggi 

 

All’esito della istruttoria delle domande verrà redatta apposita graduatoria secondo i seguenti criteri 

e punteggi: 

 

PUNTEGGI ISEE  

Da 0 € a 8.265,00 4 pt 

Da 8.265,01  € a 15.000,00 € 2 pt 

 

Difficoltà economiche sopravvenute a causa della 

pandemia da Covid-19 a partire da marzo 2020 
2 pt 

 

 

Art. 5 – Tempi e Modalità di presentazione domanda  

 

1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del 20 

novembre 2021 ore 12.30, fornendo le informazioni e dichiarazioni di cui all’allegato Modulo di 

domanda. Le istanze pervenute successivamente a tale termine di scadenza saranno escluse. 

 

2. Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come 

specificato nel presente avviso e riportata nell’apposito modulo di domanda.  

 

3. In relazione alle domande incomplete, si richiederà la integrazione all’indirizzo e-mail indicato 

nella domanda di contributo. Decorsi inutilmente 5 giorni dalla richiesta di integrazione, 

l’istanza verrà esclusa dal procedimento. 

 

4. L’istruttoria delle domande e l’ammissione al beneficio verrà effettuata dall’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Monticello Brianza che elaborerà l’elenco dei soggetti beneficiari. 

L’Ufficio Servizi Sociali stilerà una graduatoria dei beneficiari a seguito delle valutazioni delle 

domande pervenute e ne quantificherà i contributi dandone poi comunicazione all’interessato e 

all’Associazione Casa di Lorenzo ONLUS, che provvederà all’erogazione degli stessi. 

 

5. Le domande devono essere presentate mediante recapito "a mano" all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Monticello Brianza. 

 

 



Art. 6 – Verifica delle dichiarazioni  

 

L’Amministrazione potrà provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 7 – Varie  

 

L’amministrazione comunale si riserva di assumere ogni ulteriore provvedimento tenuto conto 

anche dell’andamento della procedura di assegnazione del beneficio e delle esigenze che 

potranno emergere. Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari non rientranti 

tra i beneficiari così come sopra definiti.  

 

Trattamento dati personali  

 

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

Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 8 –  Informazioni  

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi il lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 all’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero: 039.9231627. 

 

 


