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ALLEGATO 1 

AVVISO EMERGENZA COVID-19 PER CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE
SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA E PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL D.L. N. 73/2021 - C.D. “DECRETO
SOSTEGNI BIS”.
 
La Responsabile dell'Area socio educativa e culturale del Comune di Arese 

Richiamati:

• il  Decreto  Legge  del  25  maggio  2021,  n.  73  art.  53,  comma 1,  “Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, convertito con modificazioni dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 18/11/2021; 

RENDE NOTO CHE

il  Comune  di  Arese  al  fine  di  sostenere  concretamente i  cittadini  residenti  che  risultano
temporaneamente in difficoltà economica in conseguenza dell’epidemia da Covid-19, interviene con:

• MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE, GAS E ACQUA

• CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

L’intervento per il pagamento del canone di locazione e l’intervento per il pagamento delle utenze
domestiche sono cumulabili ma l’istanza può essere presentata una sola volta per ciascuna misura.

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Arese intende contrastare l'insorgenza delle nuove povertà emerse o aggravate anche a
seguito dell'Emergenza COVID 19 e aiutare i cittadini in difficoltà per morosità incolpevole attraverso
l'assegnazione, ai sensi del DL  25 maggio 2021  n. 73, di contributi finalizzati a coprire le spese legate
alle  utenze  domestiche  per  la  fornitura  di  energia,  acqua,  gas  e  ai  canoni  di  affitto  scaduti
successivamente al 23/02/2020  (entrata in vigore il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e
ancora insoluti alla data di pubblicazione del presente bando.

2. DESTINATARI DELLA MISURA

a) Destinatari dei contributi di cui al  presente Avviso sono i nuclei familiari residenti nella Città di
Arese (per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, è richiesto il possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità) che versano in uno stato di necessità temporanea tale da rendere
gravoso il regolare pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche e/o al canone di locazione,
con particolare riferimento ai nuclei familiari che hanno sottoscritto piani di rientro per far fronte a
pregresse morosità. L'istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.  
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b) Non possono presentare domanda i seguenti nuclei: 
– composti esclusivamente da pensionati; 

– esclusivamente per la misura relativa ad un contributo affitto: essere titolare di un contratto di
locazione di Servizi Abitativi Pubblici (ossia case popolari ed immobili ALER);

c) I soggetti beneficiari nel 2021 delle misure relative alle DGR nn.: XI/3008/2020 e 3222/2020 nonché
XI/3664/2020 e XI/4678/2021 (Misura unica di sostegno all'affitto), e altre misure simili o analoghe,
potranno presentare la domanda di contributo alla locazione ma potranno ottenere il beneficio SOLO
ED  ESCLUSIVAMENTE se  a  seguito  di  redazione  della  graduatoria  definitiva  vi  saranno  risorse
disponibili.

3. REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere alla presente misura i cittadini residenti nel Comune di Arese in stato di bisogno in
conseguenza o aggravato dall’epidemia da Covid-19  aventi i seguenti requisiti: 

i) parametro socio-reddituale contingente:

– difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare a seguito degli effetti economico-
sociali generati o aggravati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero la riduzione del
reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a partire dal 23/02/2020.

OPPURE

ii) parametro sociale strutturale: 

– carente disponibilità  di  reddito  disponibile  complessivo  del  nucleo familiare  per  motivo  di
disoccupazione  e/o  carenza  di  entrate  di  lunga  durata,  non  causata  ma  aggravata
dall'emergenza sanitaria.

Per  avere accesso  ai  contributi  è  necessario  che la motivazione di  difficoltà economica in cui  il

nucleo versa sia comprovata mediante documentazione idonea da allegare alla domanda, come

segue a titolo esemplificativo:

CONDIZIONE ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Perdita del posto di lavoro/disoccupazione

• Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 

lavoro,resa al Centro per l’Impiego;

• Domanda di accesso all’indennità NASPI,

• Disponibilità al Collocamento oppure  indennità di

Mobilità;

• Attestazione dello stato di disoccupazione;

Riduzione  delle  ore  lavorative  dell’attività  lavorativa
dipendente o da libero professionista (lavoro dipendente o
autonomo) da parte di uno o più componenti del nucleo
familiare 

• Se lavoratore dipendente: buste paga del periodo o

comunicazione, da parte del datore di lavoro, della

riduzione delle ore lavorative;

• Se  libero  professionista,  idonea  documentazione

comprovante il calo del fatturato/corrispettivi; 

• Buste  paga  da  cui  si  evince  il  beneficio  o  altra

documentazione  (lettera  dell'azienda  di  avvalersi
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Cassa integrazione o altre forme di ammortizzatori sociali degli ammortizzatori sociali ecc.), documentazione

Inps,  o  di  altro  ente  previdenziale,  attestante  la

percezione  della  Cassa  Integrazione  o  di  altra

misura analoga. 

Mancato rinnovo dei contratti a termine o atipici
• Contratto  di  lavoro  con indicazione  della  data  di

inizio e della fine o altro documento analogo utile;

Sospensione/cessazione  di  attività  libero-professionali,

autonome e a Partita IVA
• Visura  camerale  aggiornata  o  altro  documento

analogo utile che dimostri il possesso della Partita

IVA;

Malattia  grave,  decesso  di  un  componente  del  nucleo

familiare
• Allegare idonea documentazione;

Altra  tipologia  di  evento  documentabile,  imputabile  alla

situazione  di  emergenza  epidemiologica,  che  anche

indirettamente abbia causato  una difficoltà  economica tale

da  compromettere  la  capacità  di  pagare  regolarmente

l’affitto e le utenze domestiche (es. familiare non convivente

che contribuiva al sostentamento del nucleo che abbia avuto

una  riduzione  del  reddito,  impossibilità  di  svolgere  lavori

saltuari regolari normalmente svolti durante il periodo ante

emergenza ecc…) 

• Allegare idonea documentazione.

i  ii) parametro economico-patrimoniale :

- essere in possesso di un valore ISEE familiare 2021 (ordinario o corrente),  in corso di validità, fino ad
Euro 26.000,00=. 

In sede di istruttoria della domanda,  per la valutazione complessiva, verrà considerato anche il
valore del reddito familiare riferito alle mensilità precedenti al momento della presentazione della
domanda.

4. REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO PER CIASCUNA MISURA 

A) PER LA RICHIESTA DI    MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE, GAS E
ACQUA INSOLUTE:

i. residenza anagrafica o nel Comune di Arese alla data di pubblicazione del presente avviso;

ii. utenze domestiche intestate a un componente del nucleo familiare e riferite all'abitazione di
residenza in Arese.

È ammissibile il contributo per pagamento utenze/spese intestate al condominio, a condizione che venga presentata
idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente e siano riconducibili
a riscaldamento.

B) PER LA RICHIESTA DI    CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI
(ESCLUSO SPESE CONDOMINIALI): 

i. essere titolare di un regolare contratto di locazione sul libero mercato (a canone ordinario o a
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canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi
della L. R. 16/2016, art.1 c.6. 

Sono esclusi dal contributo gli immobili iscritti al N.C.E.U. alle categorie A/1, A/8, A/9; 
Il  richiedente deve essere titolare di contratto di locazione registrato e in vigore,  relativo ad unità

immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Arese e occupata a titolo di residenza esclusiva o

principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare;

ii. residenza  da  almeno sei  mesi  nell’alloggio  in  locazione  oggetto  di  contributo  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Arese;

iii. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto);

iv. nessun componente nel  nucleo familiare  deve essere  proprietario  di  alloggio  adeguato   o
titolare di diritti reali di godimento su un'immobile in Regione Lombardia.

Nota: Per alloggio adeguato si intende quello di superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella: 

Superficie utile in mq* Componenti nucleo familiare 

45 1-2

60 3-4

75 5-6

95 7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria. 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.

Ogni  situazione  diversa  da  quelle  summenzionate  relative  al  nucleo  familiare  (ad  es.:  difformità
anagrafica, assenza di iscrizione anagrafica, impossibilità  a presentare l'attestazione ISEE corrente o
ordinario,  etc.),  a  fronte  di  gravi  situazioni  a  rischio  di  emarginazione,   potrà  essere  presa  in
considerazione e valutata dal Servizio sociale comunale,  esclusivamente se dichiarata e comprovata
da documentazione probante e idonea. 

5. ENTITÀ E IMPORTO

Il  contributo sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria e in relazione al bisogno espresso
come di seguito specificato: 

A) l’importo  del  contributo  spettante  a  sostegno del  pagamento delle  utenze domestiche
insolute, erogato dietro presentazione di fatture/bollette (o altra documentazione attestante il
debito), scadute  successivamente  al  23/02/2020  e  insolute alla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso, è calcolato a seguito di idonea istruttoria  in base al numero dei componenti
del nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia per massimo di 6 mensilità e fino ad un max
di Euro 2.500,00=, come da schema seguente:
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Composizione del nucleo familiare Contributo assegnabile

mensilmente (max)  

Fino a 2 componenti € 208,00

Fino a 4 componenti € 312,00

Da 5 componenti  e oltre € 416,00

B) l’importo  del  contributo  spettante  a  sostegno  del  pagamento  dei  canoni  di  locazione
(ESCLUSE SPESE CONDOMINIALI), scaduti successivamente al 23/02/2020 e insoluti alla data di
pubblicazione del presente avviso, è calcolato a seguito di idonea istruttoria in base al numero
dei componenti del nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia per massimo di 8 mensilità
e fino ad un max di Euro 6.000,00=, come da schema seguente: 

Composizione del nucleo familiare Contributo assegnabile

mensilmente (max)  

Fino a 2 componenti € 375.00

Fino a 4 componenti € 565,00

Da  5 componenti e oltre € 750,00

Saranno valutate situazioni particolari per cui i contributi su indicati potranno essere concessi anche
per il pagamento di fatture di utenze domestiche e/o canoni di locazione non ancora scaduti, oppure
a titolo di cauzione o altri oneri derivanti dalla stipula dei un nuovo contratto di locazione a seguito di
sottoscrizione di “contratto sociale”.

L'Amministrazione  erogherà  i  contributi  in  più  tranche   secondo  il  progetto  sociale
individuale/familiare,  così come segue:

– PER LA RICHIESTA DI    MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE, GAS E
ACQUA INSOLUTE direttamente al richiedente, il  quale si impegna a produrre all'Assistente
Sociale  le  ricevute  dell'avvenuto  pagamento  delle  fatture  oggetto  della  domanda  di
contributo;

– PER LA RICHIESTA DI    CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI
(ESCLUSO SPESE CONDOMINIALI) al locatore dell'immobile oggetto del beneficio. Il contributo
potrà essere liquidato anche in più soluzioni in base ad piano di rientro del debito accumulato
e a discrezione dell'Amministrazione. Il richiedente nel caso sia ritenuto idoneo a ricevere il
suddetto sostegno alla locazione dovrà fornire i dati del locatore al fine della liquidazione del
beneficio  (dati  anagrafici,  codice  fiscale,  dati  bancari  ecc.),  mediante  compilazione  di  un
modulo che gli verrà messo a disposizione, successivamente all'esito positivo dell'istruttoria
dall'Ufficio Servizi Sociali, e che dovrà essere controfirmato anche dal locatore stesso. 

E’  possibile  concorrere per  entrambe le misure di  sostegno una sola volta e  il  beneficiario  può
essere solo uno dei membri del nucleo familiare.   
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6. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I contributi oggetto del presente avviso potranno essere richiesti compilando il “Modulo di domanda”,
allegato al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.arese.mi.it.

La  domanda  deve  essere  compilata  a  cura  del  richiedente   e  consegnata  in  sede  colloquio  con
l'Assistente Sociale per la verifica di idoneità e completezza documentale.

Il colloquio sarà fissato     dal 22/11/2021 al 27/12/2021  fino alle ore 12.00,  previo appuntamento
telefonando al numero 02/93527500 a partire dal giorno 22/11/2021 durante gli orari d'ufficio (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – martedì dalle 16.00 alle 18.30) oppure inviando una
mail di richiesta colloquio al seguente indirizzo:  sociale@comune.arese.mi.it. 

Le domande ritenute idonee dovranno essere protocollate a cura del richiedente ad esclusiva cura e
responsabilità  del  richiedente entro e  non oltre   il  10  gennaio  2022 ore 12,00=  presso l'Ufficio
Protocollo del comune di Arese, in via Roma 2.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente firmata, pena l'esclusione.

In sede di colloquio, l'Assistente Sociale verifica la corretta e completa compilazione della domanda e
la presenza della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per
ciascuna misura, ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/2000.

L'istruttoria della pratica è effettuata solo sulle domande complete della documentazione richiesta
(bollette, ISEE, contratto di locazione, etc.).

Sono  esclusi  dalla  presente  misura  coloro  sui  quali  sono  in  corso  da  parte  degli  uffici  comunali
verifiche e accertamenti sul possesso dei requisiti per accedere a benefici pubblici o che non abbiamo
assolto ai debiti informativi richiesti. 

La documentazione da presentare è la seguente: 
a) Modulo di domanda 
b) Fotocopia  del  documento  d’identità  personale  del  richiedente  o  fotocopia  permesso  di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini extracomunitari; 
c) Fotocopia Attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità; 
d) Copia  dei  documenti  attestanti  il parametro  socio-reddituale  contingente  e  il  parametro

sociale  strutturale  (es.  perdita  del  posto  di  lavoro,  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  cassa
integrazione ecc., come indicati all'art. 3 punti i) e ii) del presente avviso) - SOLO LE DOMANDE
CON ALLEGATI TALI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE VALUTATE; 

e) copia ultima busta paga. Eventuali  altri  mensilità potranno essere richieste su richiesta del
Servizio in sede di istruttoria.  

SOLO PER LA RICHIESTA DI   MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE, GAS E
ACQUA INSOLUTE:

f) Fatture relative alle utenze domestiche;

PER  LA  RICHIESTA  DI    CONTRIBUTI  PER  PAGAMENTO  DI  CANONI  DI  LOCAZIONE  ARRETRATI
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(ESCLUSO SPESE CONDOMINIALI): 

g) Copia del contratto di locazione con relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia Entrate; 
h) Copia dell’ultimo bollettino di pagamento dal quale risulti chiaramente l’importo del canone di

locazione – escluse le spese. 

7. GRADUATORIA

Gli aventi diritto saranno ordinati in apposita graduatoria secondo il  seguente criterio:

– ordine crescente di ISEE;

– in subordine, a parità di ISEE, il numero di minori e/o  disabili presenti sullo stato di famiglia
anagrafico alla data di apertura del bando;

– ad ulteriori  parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di registrazione della domanda
al Protocollo  generale del Comune.  

Risulteranno  assegnatari  del  contributo  i  richiedenti  utilmente  collocati  in  graduatoria  fino
all'esaurimento dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate. 

L’Ente procederà all’approvazione della graduatoria dei beneficiari con apposito provvedimento, che
verrà pubblicato sul  sito istituzionale del  Comune di  Arese (www.comune.arese.mi.it)  nel  rispetto
delle norme sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. In base ad esso verranno
assegnati i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai richiedenti, la cui istanza sarà rigettata, verrà inviata idonea comunicazione con la motivazione del
diniego del beneficio. 

8. CONTROLLI

Gli uffici comunali effettueranno i necessari controlli amministrativi in merito alle dichiarazioni rese
nelle istanze di richiesta dei buoni spesa. In caso di riscontro di dichiarazioni mendaci,  il  Comune
procederà con il recupero del contributo assegnato e segnalerà alle competenti Autorità, fatte salve le
applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento è la  Dott.ssa  Stella  Berton,  responsabile  Area Socio-Educativa  e
Culturale del Comune di Arese.

10. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
alessandra.leguti@comune.arese.mi.it - telefono 02/93527500.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati
personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto.
Il  Responsabile della  protezione dei dati  è contrattabile al  seguente indirizzo di posta elettronica:
rdp@comune.arese.mi.it. 
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