
"SOS FAMIGLIE"
Bando pubblico per la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno

al pagamento di utenze domestiche

1-OGGETTO E FINALITÀ'

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr. 159 del 16/10/2021 avente ad oggetto "Approvazione atto di
indirizzo per pubblicazione del Bando ""SOS FAMIGLIE" bando per la concessione di misure urgenti di
solidarieta' alimentare e sostegno al pagamento di utenze domestiche – direttive ed approvazione bando e
modulistica”;
Atteso che il presente bando prevede l’erogazione di contributi economici UNA TANTUM per le seguenti
Linee di Intervento fra loro NON cumulabili:

LINEA 1) - Misure urgenti di solidarietà alimentare;

LINEA 2) - Sostegno al pagamento di utenze domestiche,

erogazione che avverrà secondo le modalità meglio descritte in seguito.

2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI AMMISSIONE

I destinatari degli interventi sono cittadini:

 iscritti all’Anagrafe del Comune di Cervo;
 di nazionalità italiana o europei;
 di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ovvero titolari di 

protezione internazionale o apolidi;
 di Paesi terzi, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e famigliari di un 

cittadino italiano o europeo.

Il nucleo familiare del richiedente, inoltre, nel corso del corrente anno:

 NON DEVE essere titolare del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza di cui al
Decreto legge n. 4/2019 conv. in Legge n. 26/2019;

 DEVE essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità fino a € 30.000,00 con richiesta,
solo per coloro che superano la soglia ISEE di € 8.500,00, anche del possesso di ISEE corrente che,
restituendo una fotografia della situazione reddituale del loro nucleo familiare negli ultimi 12 mesi,
dimostri l'avvenuta contrazione della capacità economica a seguito della crisi pandemica.

I  requisiti  richiesti  dal  presente  Bando  devono  essere  posseduti  al  momento  della  presentazione  della
domanda.
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3 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 Si può presentare istanza per una sola delle due Linee di intervento:
 Può presentare istanza un unico componente del nucleo famigliare;
 L'attestazione ISEE (e eventuale ISEE corrente) che deve/devono essere autocertificata/e all'Interno

della domanda - deve/devono riferirsi alla composizione del Nucleo familiare risultante al momento
della presentazione della domanda al bando;

 La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando  ESCLUSIVAMENTE l'apposito
modulo che OBBLIGATORIAMENTE deve essere corredato degli allegati previsti per la LINEA DI
INTERVENTO prescelta. La modulistica è in distribuzione presso i servizi sociali del Comune di
Cervo o sul sito alla pagina http://comune.cervo.im.it 

 La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, con allegata fotocopia di un suo documento
d'identità valido e pervenire al Comune di Cervo dal 02 novembre 2021 al 24 novembre 2021  

ESCLUSIVAMENTE tramite una delle seguenti modalità:
consegna a mano della domanda e degli allegati dalle ore 10:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì
(sabato e festivi esclusi) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cervo - Salita al Castello 15;
posta  raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve pervenire al Comune di
Cervo – Salita al Castello 15 - 18010 CERVO - entro e non oltre il termine  previsto dal bando ossia
il 24/11/2021.  Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato "BANDO SOS FAMIGLIE";
posta  certificata  all'indirizzo  protocollo@  pec.comunecervo.com   entro  e  non  oltre  il  giorno
24/11/2021  (in tal caso farà fede la data e l'ora di ricezione a sistema).

Non saranno quindi accettate domande:
 pervenute oltre il 24/11/2021;
 pervenute secondo modalità diverse da quelle sopra indicate;
 non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle previste

nel presente bando;
 non complete di tutta la documentazione richiesta;
 sprovviste  di  sottoscrizione  del  richiedente  e  della  fotocopia  del  relativo  documento  di

riconoscimento in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo Nucleo
familiare,  sarà  ritenuta  ammissibile  solamente  una  domanda,  dando  preferenza,  nella  scelta,  a  quella
acquisita cronologicamente prima agli atti del Comune.

4- ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE PER LA LINEA DI INTERVENTO 2

LINEA 2)      - Sostegno al pagamento di utenze domestiche

Possono beneficiare dei contributi  in argomento i nuclei famigliari  che sostengono le utenze domestiche
riferite  alla  fornitura  di  ENERGIA  ELETTRICA,  GAS  NATURALE  e  ACQUA  e  che  abbiano
effettivamente sostenuto - nel 2021 - oneri relativi ai suddetti contratti di fornitura come risultante da idonea
documentazione (fotocopie fatture intestate ad uno dei componenti il nucleo famigliare e riferite alla casa di
abitazione).
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Sono esclusi i beneficiari dei Bonus sociali per disagio economico di cui al Decreto Legge 26 ottobre 2019
n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai quali a partire dal 1° gennaio
2021 è stato automaticamente riconosciuto il diritto perché in possesso per il 2021 di ISEE inferiore ad €
8.265,00 (che sale a € 20.000,00 € per i nuclei con almeno 4 figli).

5 - CONTROLLI

Il  Comune  di  Cervo verificherà,  ai  sensi  di  quanto  disposto  agli  articoli  71  e  successivi  del  D.P.R.  n.
445/2000,  la  corrispondenza  al  vero  delle  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  nelle  domande  ricevute,
provvedendo successivamente alla formazione della lista degli ammessi e dei non ammessi, sulla base di
quanto previsto dal presente bando.
Ai  sensi  dall'articolo  2,  comma  2,  della  legge  n.  241/1990,  si  rende  noto  che  la  durata  del  presente
procedimento è fissata in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per
la presentazione della domanda, tenute presenti le modifiche organizzative prodotte dall'emergenza Covid
19.
I  successivi  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  contenute  nella  domanda  saranno effettuati  a  norma
dell'art. 10 del vigente Regolamento già citato.

6 - IMPORTI DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ' DI EROGAZIONE

Le richieste ammesse verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili e ripartite tra le Linee
di intervento sulla base del reale fabbisogno espresso per ciascuna Linea tramite l'erogazione di contributi
economici per importi non inferiori ad € 100,00 e non superiori ad € 300,00. 

Qualora l'ammontare del fabbisogno espresso dagli aventi diritto risultasse superiore a quello delle 
risorse disponibili, si procederà a riparametrare in modo proporzionale il contributo ad essi spettante.

L'erogazione  dei  suddetti  contributi  avverrà  tramite  accredito  su  conto  corrente  bancario/postale  del
richiedente 

7 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato, previa approvazione con apposita determinazione
dirigenziale, sul Sito del Comune di Imperia con le modalità in uso e per un periodo di giorni  30 (trenta),
riportando solo i primi 8 caratteri del codice fiscale del richiedente.
Tale pubblicazione, avvenendo sul Sito istituzionale del Comune di Cervo, ha valore di notifica per agli 
interessati.

8-ALTRE DISPOSIZIONI

I dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di cui al presente 
bando, sono trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

9 - RICORSI

E' possibile avanzare ricorso  entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del suddetto atto di approvazione
sul Sito del Comune di Cervo che ha valore di notifica per gli  interessati,  solo se i  motivi riguardano
fattispecie diverse da quelle descritte ai precedenti artt. 3 e 4.
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Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito,
l'atto che si contesta ed i motivi specifici su cui si fonda il ricorso medesimo, utili alla identificazione delle
tesi sostenute a supporto della domanda.

10-INFORMAZIONI

Per ogni informazione e/o chiarimento in merito alla procedura oggetto del presente bando, gli interessati
potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Cervo, da lunedì a venerdì dalle ore 10  .00   alle ore 12.00
(sabato e festivi esclusi) ESCLUSIVAMENTE per telefono allo 0183406462 int. 1 oppure tramite mail al
seguente indirizzo:  demografici@cervo.com 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del servizio
è: Giovanna Severoni
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