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-------------------------------------------------------------------------  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 

PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O 

AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19. 

 
Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
Richiamato l’art. 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
convertito in legge (L. 106/2021) con le modifiche di cui alla L. 23 luglio 2021, n. 106; 
 

SI RENDE NOTO 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

CONDIZIONI DI ACCESSO GENERALI 
 

- Essere residenti nel Comune di Cuggiono (MI) alla data di presentazione della domanda; 
- Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di 
essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

- Trovarsi in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria 
COVID-19, in a particolare (a titolo esemplificativo) per: 

o Cessazione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
o Riduzione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 
o Perdita del lavoro dipendente; 
o Sospensione del rapporto di lavoro subordinato 

Oppure trovarsi in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dalla 
dall’emergenza epidemiologica che costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento 
delle condizioni proprie e del nucleo famigliare convivente.  

 
- La priorità di accesso alla misura riguarderà coloro che non risultano assegnatari di sostegno 

pubblico (Reddito di Cittadinanza, reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
 

- Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e per 
una sola delle tre misure di cui al presente bando. Inoltre i componenti del nucleo familiare 
non devono aver presentato la stessa domanda di riconoscimento delle misure urgenti di cui 
all’art. 53 del D.L. N. 73 del 25/05/2021 presso altri Comuni. 

 
L’applicazione delle misure urgenti di cui al presente avviso è da considerarsi una tantum, salvo 
valutazione motivata a cura dell’assistente sociale, e nei limiti delle risorse disponibili. 



 

COMUNE  DI  CUGGIONO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------------  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

REQUISITI SPECIFICI 

1) Misure di solidarietà alimentare (Buoni Spesa)   

 ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00 

 

 

2) Contributo per il pagamento del canone di locazione 

 possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo; il contratto deve essere stato 
stipulato almeno tre mesi prima della presentazione della presente istanza (allegare copia 
del contratto con estremi di registrazione) 

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione al momento della presentazione 
della domanda 

 non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia 
 è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti 

per la locazione da pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non 
coprano il totale delle spese sostenute 

 ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00 

 

 

3) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 
 

 Il nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia, deve essere titolare di regolari 
contratti di utenza per fornitura domestica di energia elettrica, gas metano e/o acqua 
potabile, avente per oggetto l’unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di 
Cuggiono in cui si ha la residenza 

 Queste spese, che devono riguardare le utenze domestiche di gas metano, energia elettrica 
e acqua potabile, devono essere documentate allegando copia del/i bollettino/i  

 ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00 
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
 
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

1) Misure di solidarietà alimentare (Buoni Spesa) - risorse disponibili € 19.000 

- Valore del buono per persona sola: € 200  
- A cui si aggiunge € 75 per ciascun ulteriore componente del nucleo fino a un massimo di € 

500. 
- Presenza di neonati/infanti 0-3 e/o disabili nel nucleo familiare: ulteriori € 100 complessivi 

da aggiungersi al valore di cui ai punti precedenti (per un importo massimo di € 600). 
 
 
 

2) Contributo per il pagamento del canone di locazione – risorse disponibili 10.000 €     
 

 Con Isee ordinario o corrente da € 0,00 a € 6.000 
contributo massimo erogabile per nucleo familiare: € 600 
 

 Con Isee ordinario o corrente da € 6.000,01 a € 12.000 
Contributo massimo erogabile per nucleo familiare: € 400 

L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve 
sostenere per il pagamento del canone di locazione, i cui giustificativi devono essere allegati alla 
richiesta. Il contributo massimo erogabile può corrispondere al massimo a due mensilità di 
affitto. 

 

 

3) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche - risorse disponibili € 5.321,75   
 

 Con Isee ordinario o corrente da € 0,00 a € 6.000 
contributo massimo erogabile per nucleo familiare: € 500 
 

 Con Isee ordinario o corrente da € 6.000,01 a € 12.000 
Contributo massimo erogabile per nucleo familiare: € 300 

L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve 
sostenere per il pagamento delle utenze domestiche i cui giustificativi devono essere allegati alla 
richiesta. 
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I benefici possono essere richiesti, secondo le modalità sotto indicate, dal 3/11/2021 fino al 
23/12/2021. Il suddetto termine sarà prorogato nel caso di residua disponibilità dello specifico 
stanziamento. 
Gli appositi moduli per la richiesta (Buoni spesa - Sostegno per affitto o utenze)  allegati al presente 
avviso - disponibili sul sito: www.comune.cuggiono.mi.it devono essere compilati, firmati e corredati 
di copia di un documento di identità e degli altri documenti richiesti ed inviati per mail a: 
serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it 
 
Nel caso di impossibilità di invio della domanda tramite e-mail, è ammessa la consegna cartacea 
previa richiesta di appuntamento da concordare contattando: 

Ufficio Servizi alla Persona: 02/97263202 – 221  
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.15 

 

In caso di mancanza della firma o della dichiarazione di requisiti essenziali, la dichiarazione sarà 
considerata come non avvenuta, e la domanda verrà esclusa. 
Costituisce altresì causa di esclusione automatica la non corrispondenza della composizione del 
nucleo familiare dichiarato con quello risultante dai registri anagrafici alla data di presentazione 
della domanda  
 
 
 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE MISURE 
 

- L’assegnazione del beneficio avverrà a scorrimento delle istanze dei richiedenti - individuati 
quali aventi diritto previa specifica valutazione dell’Assistente Sociale - fino ad esaurimento 
delle spettanze o delle risorse comunque disponibili per ciascuna categoria di beneficio.  

- L’individuazione della platea dei beneficiari tra le persone o famiglie in condizioni di disagio 
economico e sociale causato e/o aggravato dall’emergenza covid-19 sarà effettuata 
dall’assistente sociale comunale che valuterà la  domande di accesso al beneficio – con 
annessa dichiarazione sostitutiva – tramite apposito colloquio di regola telefonico e 
compilazione di uno specifico modello di scheda di rilevazione del bisogno ai fine di 
sintetizzare la valutazione effettuata ed indicare la concessione o meno del beneficio con 
motivazione e l’importo dello stesso in applicazione della metodologia condivisa. 

- L’ufficio servizi alla persona procederà a validare le singole schede, ad assegnare i buoni 
spesa o le misure di sostegno di cui al presente bando ai beneficiari e provvederà di concerto 
con l’Assistente Sociale all’erogazione dei benefici.   

- I buoni spesa saranno erogati tramite carta pre-ricaricata (Smart Card) con l’importo 
complessivo spettante. La Smart Card per l’acquisto di generi alimentari dovrà essere 
utilizzata presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente.  

http://www.comune.cuggiono.mi.it/
mailto:serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

- Il pagamento delle utenze avverrà direttamente a cura dell’ufficio servizi alla persona.  
- Il pagamento dei canoni di locazione sarà effettuato a cura dell’ufficio servizi alla persona 

tramite un contributo al proprietario dell’alloggio.  

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona                     
f.to Dott. Roberto Uglietti 

 


