BANDO PER L’INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA E ABITATIVA - BONUS CALORE E BONUS
AFFITTO – ANNO 2020 Premessa:
Il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 20.10.2020 ha predisposto un
intervento economico straordinario rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore o pari agli 8.000,00
euro residenti da almeno 5 anni nel Comune di Tirano.
L’intervento si suddivide in due forme di contribuzione:
-“Bonus Calore”
- “Bonus Affitto”;
Il presente contributo viene finanziato con un importo di Euro 7.000,00 per il “Bonus Calore” e di
Euro 28.000,00 per il “Bonus Affitto”.
1. Finalità
Il Comune intende riconoscere un contributo economico per:
- Sostenere parzialmente le spese di riscaldamento domestico (“Bonus Calore”);
- Sostenere parzialmente le spese per il pagamento del canone di affitto (“Bonus Affitto”).
2. Beneficiari – criteri di accesso
Per accedere al presente bando:
a) il richiedente del contributo “Bonus Calore” dovrà:
1. essere residente nel Comune di Tirano da almeno 5 anni(dalla data di presentazione della
domanda);
2. avere un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a Euro 8.000,00
(I.S.E.E. ≤ Euro 8.000,00);
3. essere in possesso di idonee pezze giustificative delle spese per il riscaldamento delle proprie
abitazioni relative all'anno 2020, pari almeno all’importo del contributo.
b) il richiedente contributo “Bonus Affitto” dovrà:
1. essere residente nel Comune di Tirano da almeno 5 anni (dalla data di presentazione della
domanda);
2. avere un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a Euro 8.000,00
(I.S.E.E. ≤ Euro 8.000,00);
3. essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato o in
fase di registrazione ed in stato di vigenza, di un alloggio adibito ad abitazione principale
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
4. essere in possesso di almeno una ricevuta di pagamento di affitto o di bonifico bancario/postale
di competenza dell'anno in corso 2020;
5. essere in possesso, in caso di morosità, di dichiarazione di morosità stilata dal proprietario
dell’abitazione su apposito modulo predisposto dagli uffici; il contributo verrà direttamente erogato
al proprietario;
3. Interventi di sostegno
I contributi oggetto del presente intervento consistono in un contributo straordinarioalla
famiglianell'ammontare massimo di euro 200,00 per il sostegno al pagamento del riscaldamento
(“Bonus Calore”) e nell'ammontare massimo di euro 1.400,00 per il sostegno al pagamento
dell’affitto (“Bonus Affitto”); il contributo riconosciuto non potrà essere superiore alla spesa riferita
al 2020 per il riscaldamento o per l'affitto.
I contributi verranno erogati applicando una parametrazione tra il valore ISEE del nucleo familiare
del richiedente e il numero di domande ricevute e dichiarate ammissibili, relativamente a i fondi
messi a disposizione.

4. Graduatoria
L'Ufficio Servizio Sociale e Istruzione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste
pervenute, per accertarne l'ammissibilità e redigerà una graduatoria degli aventi diritto.
La graduatoria sarà approvata con apposito atto che riconoscerà i contributi fino a concorrenza dei
fondi disponibili.
L'esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito
comunale della graduatoria che, nel rispetto della normativa sulla privacy, indicherà i beneficiari
mediante il numero di protocollo delle domande, la data di presentazione delle stesse e
l’ammontare del relativo contributo.
5. Modalità di presentazione, termini e contenuto della domanda
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello predisposto
dal Comune e allegato al bando, disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali P.zza Cavour 18 o
scaricabile dal sito internet www.comune.tirano.so.it, è resa in autocertificazione, ai sensi del
D.P.R 445/2000, va compilata e sottoscritta.
La presentazione della domanda dovrà avvenire in uno dei seguenti modi:
- consegnata all'Ufficio Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Cavour 18,
osservando i seguenti orari di apertura:da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15; il lunedì anche
dalle 14.30 alle 16.30.
Qualora, causa emergenza Covid19, intervengano misure restrittive in ordine agli orari di apertura
degli uffici, la domanda potrà essere consegnata previo appuntamento telefonico al n.
0342/708331 o 0342/708355.
-inviata per plico raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione)
- inviate a mezzo PEC all'indirizzo: comune.tirano@legalmail.it
La presentazione della domanda dovrà avvenire dal
26 ottobre 2020 al 18 novembre 2020entro le ore 12.15
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'attestazione dell'indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) del
nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti e in corso di validità;
b) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) copia della specifica documentazione per il contributo richiesto indicata al punto 2) del presente
bando.
Non saranno ammessi i candidati che:
1. presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando;
2.presentino la domanda non corredata dal documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
6. Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione
Il contributo sarà liquidato direttamente all’avente diritto tramite bonifico bancario, o eventuale
rimessa diretta qualora il beneficiario non possedesse un conto bancario o postale, ovvero al
proprietario dell'abitazione in caso di morosità.
Nel caso in cui risultino debiti/insoluti, da parte di un componente del nucleo familiare richiedente
il contributo di cui al presente bando, nei confronti del Comune, alla datadell’uscita della
graduatoria, il contributo sarà trattenuto, totalmente o per la parte di valore del debito,
dall’Amministrazione comunale a compensazione della totale o parziale quota del debito maturato
nei confronti dell’Amministrazione comunale stessa. Il richiedente del presente contributo autorizza
fin da ora l’Amministrazione a tale procedura di compensazione.
7. Incompatibilità e esclusione al contributo
- Non potrà essere presentata domanda dallo stesso nucleo familiare per poter fruire dei due
diversi contributi “Bonus affitto” e “Bonus Calore”;
- La domanda relativa a “Bonus affitto” non potrà essere presentata da chi:

. sia titolare di diritto di proprietà, uso usufrutto o abitazione di immobili ad uso abitativo o
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvoil caso di titolarità di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei
quali sia documenta la non disponibilità;
. percepisca il contributo regionale erogato dalla Comunità Montana volto al contenimento
dell’emergenza abitativa 2020;
8. Verifiche e sanzioni
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 la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire
accertamenti tecnici ed ispezione o ordinare esibizioni documentali.
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
bando è esclusivamente del richiedente che l'ha sottoscritta.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati dichiarazioni mendaci o non conformi ai criteri del
bando, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario sarà tenuto
alla sua restituzione. Il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, segnalerà il fatto all'Autorità
giudiziaria, affinchè giudichi circa la sussistenza di eventuali reati.
9. Privacy
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – General Data ProtectionRegulation –GDPR).
Titolare del trattamento è il Comune di Tirano, con sede in Tirano, P.zza Cavour n.18,
Tel.0342704340 – PEC comune.tirano@legalmail.it; E-mail ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it
presso il quale è presentata la domanda, nella persona del Sindaco pro-tempore;
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. – Telefono 03170811 –
PEC halleylombardia@halleypec.it – E-mail info@halleylombardia.it;
Tutte le informazioni sono disponibilisul sito www.comune.tirano.so.it;
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla “domanda di intervento economico straordinario a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica e abitativa – anno 2020”. I dati raccolti sono trattati inoltre ai fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, ai fini
statistici. Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria finalizzata
alla formazione di una graduatoria, la quale sarà anche oggetto di pubblicazione sul sito comunale.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio previsto dal bando di
“intervento a sostegno delle famiglie in difficoltà economica ed abitativa – anno 2020”;qualora non
saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la contribuzione richiesta.
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Tirano da parte dei soggetti interni e
potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da
norma di legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità
istituzionali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo,
I dati personali raccolti e trattati secondo la seguente informativa verranno conservati dal Titolare
per il periodo necessario per l’espletamento del concorso alle condizioni descritte nel presente
bando, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
In base all’art.15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono
i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tale fine è possibile rivolgersi al
Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati con richiesta scritta inviata all’indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.
Può essere proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Monte Citorio n.121 – 00186 ROMA, ovvero
ad altra Autorità europea di controllo competente.
10. Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente bando e sulle procedure di presentazione della domanda
potranno essere richieste al n. telefonico 0342708331-0342708355 o all’indirizzo di posta
elettronica a.berandi@comune.tirano.so.it
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Istruttore Amministrativo del
Servizio Sociale e Istruzione Anna Berandi.
Tirano, lì 22.10.2020

IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Cioccarelli Dott.ssa Graziella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

