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BANDO “BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO” 
ANNO 2020 

Approvato con Delibera G.C. n. 100 del 18/11/2020 

 

 

Il Comune di Bernareggio ha approvato il pacchetto di contributi Bernareggio Aiuta Bernareggio 

realizzato per sostenere i cittadini e le famiglie bernareggesi più esposte alla crisi economica 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno.  

 
Il Comune mette a disposizione € 28.660,00, fondo ricevuto a titolo di corrispettivo comunale per 

l’incremento del canone della concessione di distribuzione del gas naturale intercorrente tra il 

Comune di Bernareggio e la Società Enel Rete Gas S.p.A., da destinare prioritariamente alla parziale 

copertura dei costi dei consumi di gas sostenuti delle fasce deboli della utenza residente sul 

territorio. 

Il Comune mette a disposizione la somma di ulteriori € 50.000,00 reperiti straordinariamente dal 

bilancio comunale e dalle donazioni ricevute dai cittadini per poter assistere le famiglie di 

Bernareggio in difficoltà economica. 

 
La somma di € 78.660,00 verrà ripartita integralmente, procedendo dagli aventi diritto 

all’assegnazione dei contributi gas, sino all’esaurimento dei fondi stanziati. 

 

Per favorire l’accesso al maggior numero di soggetti, i contributi non sono cumulabili. 

Qualora il soggetto facesse richiesta di entrambe le misure, avendone titolo secondo le 

indicazioni contenute nel bando, sarà concessa la misura che risulterà di importo maggiore. 

 

Di seguito vengono individuati i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi. 

 

1. FINALITÀ 

 

L’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito sulla quotidianità delle famiglie bernareggesi. Il 

Comune di Bernareggio intende così mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare 

fenomeni di graduale esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia 

economica dei cittadini che più di altri vivono la crisi economica.  

 

2. TERMINI DEL BANDO 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio - sull’apposito 

modello scaricabile dal sito: www.comune.bernareggio.mb.it - secondo le modalità contenute nel 

presente bando e in particolare all’art. 4.  

Le domande inoltrate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dall’erogazione del contributo. 

 

3. BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO 

 

Possono accedere al fondo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. vigente residenza nel Comune di Bernareggio 

b. cittadinanza: 

 cittadinanza italiana o comunitaria; 

 cittadinanza extracomunitaria, purché il richiedente sia munito di regolare permesso 

di soggiorno o ex carta di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/98 e successive 
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modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di 

contributo, qualora sia documentata la domanda di rinnovo espletata. 

 

MISURA 1 – BONUS GAS 

 

Possono accedere alla misura i soggetti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE, non superiore a € 20.000,00; 

- intestatari di utenza per la fornitura di gas; 

- regolarità nei pagamenti al fornitore, risultante da autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 

del 28.12.2000 ovvero da ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti 

sono in regola”; 
 

 
L’entità del contributo è così determinata secondo le seguenti fasce ISEE: 

 fino a € 5.000,00 il contributo sarà € 400,00; 

 da € 5.000,01 a € 10.000,00 il contributo sarà € 300,00; 

 da € 10.000,01 a € 15.000,00 il contributo sarà € 200,00; 

 da € 15.000,01 a € 20.000,00 il contributo sarà € 100,00. 

 
Si precisa che l’entità del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta 

per il gas nell’anno 2019 da autocertificare in fase di domanda.  

 

Sui dati oggetto di autocertificazione si procederà ad una verifica a campione. Laddove venissero 

riscontrate dichiarazioni mendaci verrà fatta segnalazione presso la Procura della Repubblica e il 

richiedente perderà il titolo all’assegnazione del contributo. 

 

I contributi saranno assegnatati fino ad esaurimento fondi, secondo la graduatoria che sarà stilata 

basandosi sulle certificazioni ISEE presentate, con ordine di priorità dalla ISEE più bassa alla più 

alta. 

 

PROCEDURE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 

BONUS GAS 

 

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio esclusivamente a mezzo mail 

all’indirizzo protocollo@comune.bernareggio.mb.it su apposito modulo (allegato 1.A), inserendo 

nell’oggetto “Domanda Bando Bernareggio aiuta Bernareggio”, dal 19 novembre alle 12.00 del 11 

dicembre 2020 ore 12.00. 

 
L’avente diritto al contributo è il componente del nucleo ISEE che ha presentato la domanda di 

contributo. Alla domanda devo essere allegati i seguenti documenti scansionati: 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Documento di identità 

- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

- Frontespizio di una fattura del gas anno 2019 per l’utenza singole e/o altra documentazione 

comprovante l’effettiva attivazione di una utenza gas autonoma/condominiale nell’anno 2019 
- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la regolarità dei pagamenti 

e l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2019 a saldo delle fatture. 

 

L’ufficio comunale competente provvede a: 

- verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 
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- verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso al 

fondo di tutela;  

- procedere all’esecuzione di controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte e segnalare alla 

Procura della Repubblica eventuali dichiarazioni mendaci e dar corso all’attivazione delle 

procedure per la decadenza dal beneficio economico assegnato; 

- attestare l’ammissibilità della richiesta. 

 

MISURA 2 – BONUS FAMIGLIA 

 

Possono accedere alla misura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- nucleo familiare con figli minori conviventi ovvero in caso di nucleo familiare 

monogenitoriale, genitori collocatari di figli minori giusta separazione omologata o sentenza 

di divorzio; 

- indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

o corrente certificazione ISEE, non superiore a € 15.000,00. 

- riduzione di fatto di almeno il 20% del reddito familiare, a seguito delle misure di 

contenimento del virus Covid-19, in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020 tramite 

autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 circa l’evento che ha dato luogo alla 

riduzione economica (es. disoccupazione, cassa integrazione ecc.); 

- disponibilità finanziaria del nucleo familiare, alla data della domanda, non superiore a € 

5.000,00 giacente su conto corrente, esibendo il saldo del conto corrente dei componenti il 

nucleo;  

- non essere beneficiari di altri sostegni continuativi di tipo pubblico quali reddito di 

cittadinanza e pensione di cittadinanza in misura superiore ai 300 € mensili; 

 

L’entità del contributo è così determinata secondo le seguenti fasce ISEE: 

 fino a € 5.000,00 il contributo sarà € 100,00 per figlio minore (fino ad un massimo di € 

400,00); 

 da € 5.000,01 a € 10.000,00 il contributo sarà € 75,00 per figlio minore (fino ad un massimo 

di € 300); 

 da € 10.000,01 a € 15.000,00 il contributo sarà € 50,00 per figlio minore (fino ad un 

massimo di € 200,00). 

 

Nel caso di nucleo famigliare monogenitoriale il contributo sarà aumentato di € 100,00. 

 

I contributi saranno assegnatati fino ad esaurimento fondi secondo la graduatoria che sarà stilata 

basandosi sulle certificazioni ISEE presentate dalle più basse alle più alte. 

 

PROCEDURE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 

BONUS FAMIGLIA 

 

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio esclusivamente a mezzo mail 

all’indirizzo protocollo@comune.bernareggio.mb.it su apposito modulo (allegato 1.B) inserendo 

nell’oggetto “Domanda Bando Bernareggio aiuta Bernareggio”, dal 19 novembre alle 12.00 del 11 

dicembre 2020 ore 12.00 

 

 

L’avente diritto al contributo è il componente del nucleo ISEE che ha presentato la domanda di 

contributo.  

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti scansionati: 

- Attestazione ISEE in corso di validità o corrente 

- Documento di identità 

- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 
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- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 di aver subito una riduzione di fatto di 

almeno il 20% del reddito familiare, a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19, 

riferendosi alle cause che vi abbiano dato luogo (es. disoccupazione, cassa integrazione ecc.) 

nonché dichiarazione di non essere beneficiari di altri sostegni continuativi di tipo pubblico quali 

reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza in misura superiore ai 300 € mensili; 

- Estratto del conto corrente del nucleo famigliare con data fino a 30 giorni precedente alla data 

di presentazione della domanda 

- In caso di nucleo familiare monogenitoriale: separazione omologata ovvero sentenza di divorzio. 

 

L’ufficio comunale competente provvede a: 

- verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 

- verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso al 

fondo di tutela; 

- procedere all’esecuzione di controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte e segnalare alla 

Procura della Repubblica eventuali dichiarazioni mendaci e dar corso all’attivazione delle 

procedure per la decadenza dal beneficio economico assegnato; 

- attestare l’ammissibilità della richiesta. 

 

4. DISCLAIMER  

 
a) Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, 

possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e 

possono essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche.  

 
b) Per favorire l’accesso al maggior numero di soggetti, i contributi non sono cumulabili. 

Qualora il soggetto facesse richiesta di entrambe le misure sarà concessa la misura che 

risulterà di importo maggiore. 

 
c) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, 

revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche 

in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente. 

 
 

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione 

richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà 

effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.  

 

6. INFORMAZIONI 

 

Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi alla Persona e alla famiglia del Comune di 

Bernareggio al numero di tel. 0399452111 nonché tramite e-mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.bernareggio.mb.it o protocollo@comune.bernareggio.mb.it  o pec: 

protocollo@comunebernareggio.org 

 

7. PRIVACY 
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L’ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti dell’informativa 

allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 2) da sottoscriversi per la 

prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

Responsabile pro-Tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti 

disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali 

 

Bernareggio, 19/11/2020 

  

 

Responsabile Settore 3 
Servizi alle persone ed alle famiglie 

Dott.ssa Paola D’Argenio 
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