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Settore dei Servizi al Cittadino 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 
Misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà 

economica per le spese per la casa  
(utenze domestiche – locazione)  

BONUS COMUNALE per la CASA - Anno 2020 
 

 
PREMESSA  
Con riferimento allo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri in 

conseguenza del rischio sanitario da COVID-19  e al fine di sostenere le famiglie che si trovano in 

una situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, 

l’Amministrazione  Comunale con deliberazione n. 194 del 09.12.2020 ha approvato l’erogazione di 

misure a sostegno dei nuclei familiari per le spese sostenute per il mantenimento della casa. 

 

Pertanto gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione di un “BONUS 
COMUNALE  per la CASA ” che consiste in un contributo economico una tantum  destinato al 
sostegno dei nuclei familiari che si trovano più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per il pagamento delle utenze domestiche 
(Gas/Elettricità/Acqua/Riscaldamento) o per il canone di locazione dell’abitazione di residenza del 
nucleo familiare per l’anno 2020.  

La misura è finanziata per € 45.0000 con risorse del Comune di Magenta derivanti da donazioni.  
 

1.  OBIETTIVI 
Il “BONUS COMUNALE per la CASA ” è un contributo economico una tantum destinato al 
sostegno dei nuclei familiari che si trovano più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per il pagamento delle utenze domestiche 
(Gas/Elettricità/Acqua/Riscaldamento) o per il canone di locazione dell’abitazione di residenza 
del nucleo familiare per l’anno 2020. 

 
2. REQUISITI DI ACCESSO  

Possono richiedere il contributo “BONUS COMUNALE per la CASA” in oggetto i nuclei 
familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Magenta del nucleo familiare; 
b) Il contratto di locazione o le utenze domestiche devono essere riferite all’abitazione di 

residenza del nucleo familiare e dell’intestatario del contratto. 
c) Valore dell’indicatore Isee in corso di validità per l’anno 2020 pari o inferiore a € 

20.000,00   
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d) Nessun componente familiare ha beneficiato nel corso dell’anno 2020 di altri contributi 
pubblici per il sostegno alla locazione o alle utenze domestiche. Il presente contributo è 
compatibile con le riduzioni previste da SGATE 

 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 (dal 23.02.2020), qui elencate 
nell’ordine di priorità: 
1. perdita del posto di lavoro; mancato rinnovo dei contratti a termine; titolari di partita IVA 
attiva alla data del 23.2.2020, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: liberi professionisti, 
artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, 
pubblici esercizi attivi alla data del 23.2.2020) lavoratori con contratti o rapporti di lavoro 
flessibile e/o di qualsiasi natura (di cui al d.lgs 81/2015), attivi alla medesima data, non 
titolari di pensione e/o di altri redditi da pensioni previdenziali obbligatorie, che abbiano 
dovuto sospendere o chiudere l’attività in ragione dell’emergenza;  
2. consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%), Cassa integrazione o altre 
misure similari, per almeno una mensilità, a partire dal 23.02.2020 fino alla data di 
presentazione della domanda;  
3. malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (relative al periodo 
febbraio fino alla data di presentazione della domanda). 
 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  DEL CONTRIBUTO 
Il valore del “BONUS COMUNALE per la CASA”  a sostegno per le spese sostenute per il 
pagamento delle utenze domestiche o per la locazione  nel corso dell’anno 2020  sarà definito 
come segue: 
a) in percentuale della spesa sostenuta per le utenze domestiche scadute o in scadenza per 

l’abitazione di residenza e fino ad un contributo massimo di: 
-  € 400,00 per nucleo familiare fino a 2 persone ,  
-  € 800,00 per nucleo familiare fino a 4 persone 
-  € 1000,00 per nucleo familiare con più di 5 persone 
secondo la seguente tabella:   

 
Soglie Isee Valore contributo  
Fino a € 5.960  80% delle utenze  
Da € 5.960,01 a  € 10.640 70% delle utenze 
Da € 10.640,01 a € 15.320 60% delle utenze 
Da € 15.320,01 a € 20.000 50% delle utenze 

 
b) Fino a n. 3 mensilità del canone di locazione, fino ad un contributo massimo di € 1.000.  Il 
canone di locazione di riferimento è quello relativo ad una mensilità come risultante dal 
contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e deve essere 
riferito all’abitazione di residenza. 
 
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria definita secondo i seguenti criteri:  

1. coloro che versano in una delle condizioni preferenziali elencate al precedente capoverso;  
2. indice ISEE in ordine crescente e, a parità di ISEE, seguendo l’ordine cronologico di 
protocollo dell’Ente 
 
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico.  
 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di assegnazione del BONUS COMUNALE per la CASA dovrà essere presentata al 

Comune di Magenta dal 14 dicembre al il 31 dicembre 2020, utilizzando l’apposito modulo 

di richiesta e allegando la seguente documentazione:   
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- copia di un documento di identità del richiedente / copia del titolo di soggiorno (per i cittadini 

non extracomunitari);  

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;  

- copia delle fatture/bollette di utenze per cui si richiede il contributo;  

- certificazione ISEE 2020 (qualora entro la scadenza del presente avviso il richiedente abbia 

presentato la DSU, ma non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione ISEE, potrà indicare 

nella domanda di partecipazione alla presente procedura il numero di protocollo della pratica 

presentata, depositando la certificazione conseguente entro 20 giorni dalla scadenza fissata per 

il presente avviso, a pena di esclusione) 

 

La domanda deve essere inviata via mail al seguente indirizzo: 
emergenzacovid19@comunedimagenta.it 
 
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo 
potrà essere presentata presso l’Ufficio PROTOCOLLO durante gli orari di apertura del 
Comune, previo appuntamento da richiedere al n. 02/9735325 
 
 
5. ISTRUTTORIA ED  EROGAZIONE DEL BONUS COMUNALE per la CASA 
Ai fini dell’assegnazione del BONUS COMUNALE per la Casa l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a 

verificare la completezza formale della domanda e la composizione anagrafica del nucleo 

familiare. 

 

Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE   

e a parità di ISEE seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente.   

 

I BONUS COMUNALI per la CASA verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

 

Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella documentazione, l’Ufficio Servizi Sociali 

invierà specifica comunicazione al richiedente alla mail indicata nella domanda. Quest’ultimo 

dovrà necessariamente presentare la documentazione richiesta correttamente  entro 3 gg. 

lavorativi dalla ricezione. 

 

Entro il  31 gennaio 2021, sul sito www.comunedimagenta.it, sarà pubblicata la graduatoria 

con il valore del BONUS riconosciuto a ciascun nucleo familiare, con riferimento al numero di 

protocollo dell’Attestazione ISEE allegata  alla domanda. 

L’esito della richiesta di contributo sarà comunicato anche all’indirizzo email indicato nella 

domanda. 

 

Il BONUS verrà liquidato mediante pagamento diretto all’utente sul conto corrente indicato 

nella domanda di contributo. 

 

6. VERIFICHE E CONTROLLI  
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno 
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 
sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno 
essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
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contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 
prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita 
corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e 
s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
nonché ordinare esibizioni documentali.   
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in 
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Magenta, Telefono: 02.9735.1 –  Indirizzo pec: egov.magenta@ 
cert.poliscomuneamico.net. 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi e 
per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
9 INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del 
Comune di Magenta: mail: sociale@comunedimagenta.it – tel. 029735.261.  
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 
www.comunedimagenta.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


