
 

                           

 

 

 

 

 

 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE - SOSTEGNO ALL’AFFITTO - ANNO 2021 

TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO 
 

 
FINALITÀ 
 
Il decreto-legge 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”, come convertito nella legge 23 Luglio 2021 
n.106, prevede l’istituzione di un ulteriore fondo per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 
 Art. 1 - Finalità  
 
La misura è destinata ad aiutare i nuclei famigliari residenti a Tradate in stato di particolare difficoltà 
economica attraverso due sostegni: 
 

1. Nel pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica e 
riscaldamento riferite all'abitazione di residenza; 

2. Per il mantenimento dell’abitazione in locazione.  

I contributi sono tra loro cumulabili. 

 
 Art. 2- Beneficiari – Criteri d’accesso 
 
Il beneficio è destinato a nuclei, con residenza anagrafica da almeno un anno nell’alloggio oggetto di 
contributo, titolari di contratto di locazione da privati, valido e registrato.  
Sono esclusi dalle misure oggetto del bando gli inquilini residenti nei servizi abitativi pubblici (SAP). 
 
Per accedere alle misure è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 

 Essere in possesso di un indicatore ISEE familiare 2021 ordinario o corrente in corso di validità non 
superiore a € 6.702,54;  

 Non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

 Non essere sottoposti a procedure di esecutività di rilascio dell’abitazione al momento della 
presentazione della domanda di contributo;  

 
Per la misura 1 relativa al pagamento delle utenze domestiche inoltre è necessario: 
 

 Essere intestatario delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza in Tradate. Per “utenze 
domestiche” si intendono: energia elettrica e gas.  
È ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al proprietario, a condizione che 
venga presentata idonea e dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi da parte del proprietario 
dell'alloggio – (le bollette devono riferirsi alla residenza del richiedente);  

 
Per la misura 2 relativa al contributo per l’affitto inoltre è necessario: 
 

 NON devono aver beneficiato di altri contributi per il sostegno alla locazione, le cui istanze siano 
pervenute al Comune a partire dal 01.01.2021. 
 

Art. 3 Interventi di sostegno 

SERVIZI SOCIALI 
 
 
tel. 0331 826836 
fax 0331 826886 
s.sociali@comune.tradate.va.it 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 

 

mailto:staff@comunetradate.it


 
Il presente Bando è volto a fornire sostegno per le utenze domestiche e /o all’affitto. 
 
Tali contributi verranno quantificati nei modi seguenti:  
 

1. CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE, per energia elettrica e riscaldamento riferite all'abitazione di residenza. L’importo 
erogabile è commisurato al numero anagrafico dei componenti del nucleo stesso come da tabella 
che segue: 
 

N. componenti il nucleo (anagrafico) Importo massimo erogabile  

Nuclei da 1 a 2 persone € 200,00 

Nuclei da 3 a 4 persone € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

 

2. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE IL PAGAMENTO DI CANONI DI 

LOCAZIONE non versati o da versare riferiti al periodo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021. 

Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre 2.000,00 € ad 

alloggio/contratto. Il contributo potrà essere erogato anche al proprietario. Dal contributo verranno 

detratte le eventuali quote percepite, nel periodo di riferimento con il reddito di cittadinanza per il 

pagamento dell’affitto. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda  
 
Il bando sarà consultabile sul sito www.comune.tradate.va.it e sulla piattaforma TradateWelfare.  
Gli interessati dovranno presentare domanda dal 8 Novembre 2021 al 11 Dicembre 2021 alle ore 12.00 
accedendo alla sezione “Accedi ai Bandi” del sito www.tradatewelfare.it 
Le domande dovranno essere sottoscritte e dovrà essere allegata la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione dal beneficio.  
La comunicazione dell’inserimento in graduatoria avverrà mediante lettera all’indirizzo riportato nella 
domanda di richiesta del beneficiario. 
 
Art. 5 – Graduatoria  
 
Nel caso in cui le domande ricevute dai servizi sociali siano superiori al budget messo a disposizione, 
l’ufficio effettuerà una graduatoria dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede 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 e ordinare esibizioni documentali. Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il 
Comune provvede alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme. 

 

Art. 6 – Trattamento Dati  

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 
domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale 
dei servizi sociali del Comune di Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei servizi 
sociali: Alessandra Di Benedetto. 
 
 
 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto 

 
 

http://www.tradatewelfare.it/

