
 

COMUNE DI MANGO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO 
ECONOMICO E IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19 PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, RISCALDAMENTO, ACQUA) 
 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione del D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis” 

 

SI RENDE NOTO 
 

che le persone e le famiglie colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta al Comune di Mango per beneficiare di 
contributi economici una tantum per il pagamento delle spese per le utenze domestiche (luce, 
riscaldamento ed acqua). 

 
 

1) Chi può fare richiesta e requisiti 
 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di 
Mango  con un ISEE ordinario ( o corrente) inferiore ad € 10.000,00. 
I cittadini devono aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche nel periodo gennaio 2021 
e settembre 2021. 
I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo 
di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione 
della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 
Il richiedente deve essere intestatario delle utenze domestiche dell’abitazione in cui risiede. 

 
I contributi economici sono riservati in via prioritaria ai nuclei familiari che si trovino in una delle 
seguenti situazioni: 
- abbiano subito una sospensione lavorativa, perdita del lavoro, chiusura dell’attività in seguito alle 
disposizioni regionali e/o nazionali entrate in vigore dal 23/02/2020 a causa dell’emergenza Covid- 
19; 
- siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria e non 
percepiscano alcun ammortizzatore sociale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: NASPI, 
integrazioni salariali); 



- siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SIA, 
REI, RDC, NASPI, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate, sospese, non ancora 
erogate o qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale; 

 

E’ prevista la possibilità per i nuclei familiari che non hanno avuto variazione di reddito o che si 
trovino in situazione di mancanza di reddito non a causa Covid di presentare la domanda. Tali nuclei 
familiari saranno inseriti in graduatoria dopo quelli che avranno dichiarato di aver avuto danni 
effettivi da Covid e se residueranno fondi. 

 

2) Stanziamento contributi e suddivisione 
 

I fondi stanziati per i contributi di cui al presente avviso pari a complessivi € 16.606,85 
 

3) Criteri di concessione delle provvidenze 
 

Successivamente alla scadenza del bando ed a seguito dell’analisi delle domande pervenute da parte 
degli Uffici, si procederà con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo 
all’approvazione della graduatoria. 
Le graduatorie delle domande ammesse verranno stilate in ordine crescente di indicatore ISEE. 
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della documentazione 
presentata dal cittadino e delle informazioni già note agli uffici comunali. Gli uffici comunali si 
riservano di effettuare un colloquio telefonico per verificare ulteriormente la situazione socio- 
economica. 
I contributi verranno erogati sino a esaurimento dei fondi riportati nell’articolo 2, procedendo dal 
nucleo familiare con indicatore ISEE più basso verso il nucleo familiare con ISEE più alto. 

 

4) Entità dei contributi 
 

Erogazione di contributi destinati al pagamento delle spese delle utenze domestiche nel 2021 
(gennaio/settembre) previa presentazione delle relative attestazioni di pagamento secondo la 
seguente tabella: 

 

n. componenti famiglia anagrafica Valore beneficio una tantum 

1 Euro 200,00 

2 Euro 300,00 

3 Euro 400,00 

4 Euro 500,00 

5 e oltre Euro 600,00 

 
 

I contributi sono da intendersi una tantum secondo la cifra massima sopra indicata, che potrà 
risultare inferiore rispetto all’importo massimo nel caso in cui la richiesta pervenuta dal cittadino si 
riferisca ad una spesa di minore entità. 

 

 

5) Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del richiedente 
ammesso al beneficio. 



6) Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, che si potrà scaricare 
dal sito istituzionale del Comune, o potrà essere ritirato direttamente agli sportelli comunali e dovrà 
essere consegnato all’ufficio protocollo il lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, o il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATE ENTRO LE ORE 12,00 DEL 01 
DICEMBRE 2021 

 
Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti: 
- Copia ISEE ordinario in corso di validità; 
- Copia delle bollette delle utenze dal mese di gennaio 2021 a settembre 2021 con le quietanze di 
pagamento; 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del 
cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.. 

 

Le richieste saranno valutate sino ad esaurimento dei fondi. 
La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47. 

 

7) Controlli 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

8) Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 

Il Comune di Mango, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- 
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 
servizio attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 



Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
 

Mango, 12/11/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


