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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEL 
COSTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (CARO ENERGIA) - COMUNE DI CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 

L’amministrazione comunale ha disposto di attivare, in esecuzione alla delibera n.310 del 30.11.2022 
l’assegnazione di contributi economici a supporto del costo delle utenze domestiche, in relazione alla 

pressante crisi energetica determinatasi dalla guerra tra Russa e Ucraina, da destinare alle famiglie 
al fine di favorire politiche di sostegno economico alla popolazione con basso reddito; il fondo messo 

a disposizione dal Comune di Cernusco sul Naviglio ammonta ad € 82.000=. 

 
L’Avviso Pubblico in oggetto verrà aperto dalla data di approvazione del presente avviso e resterà 

aperto - con modalità “a sportello” sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale – sino al 23.12.2022 ore 12.00. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
 

I requisiti per l’accesso, riferiti al nucleo famigliare anagrafico (come risultante dallo stato di 
famiglia anagrafico) devono essere posseduti cumulativamente e dalle persone indicate a fianco di 

ciascun requisito, come di seguito elencato: 

A) Residenza nel Comune di Cernusco sul Naviglio del richiedente; 
B) Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità, inferiore o uguale ad € 20.000,00. In 

presenza di Isee con difformità e/o omissioni il richiedente deve documentare la conformità dello 

stesso ai fini dell’accesso al beneficio e provvedere alle relative integrazioni in sede di nuova DSU.  
C) Intestazione di almeno una utenza domestica di luce e/o gas al richiedente o a suo 

componente del nucleo famigliare anagrafico.  
D) Mancata percezione, nell’anno 2022 ai sensi della graduatoria approvata con 

determinazione n. 1613 del 1.12.2022, per ognuno dei componenti il nucleo familiare anagrafico, 

del seguente beneficio: Contributo erogato dall’Ambito territoriale per interventi volti al 
sostegno per il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dall’emergenza sanitaria covid 19 – anno 2022 – finanziato dalla Dgr. n. 5324 
del 04/10/2021 - Sostegno alla locazione ed emergenza covid.  

 

Tutti i requisiti elencati, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e 
mantenuti durante tutto il periodo di espletamento dello stesso sino alla liquidazione del beneficio.  

Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo famigliare (come risultante dallo stato 

di famiglia anagrafico) per accedere all’assegnazione del contributo; le domande doppie presentate 
dal medesimo cittadino o da altro componente del medesimo nucleo famigliare anagrafico del 

richiedente, sono respinte. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata esclusivamente in 

modo telematico collegandosi all’apposita piattaforma attraverso il link pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente con decorrenza dalla data di approvazione del presente avviso e sino al 

23.12.2022 ore 12.00.  

 
Ai fini dell’ammissione al beneficio la richiesta deve essere presentata nel periodo di apertura del 

bando e farà fede la data di ricezione della domanda e l’invio al protocollo dell’Ente: tale acquisizione 

avviene automaticamente a seguito della compilazione ed invio telematico da parte del cittadino del 
format on-line. 
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Si rimanda inoltre alle indicazioni pubblicate sul sito del comune 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 

 
Le richieste verranno valutate ed evase a scorrimento, secondo l’ordine di arrivo, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Durante tutto il periodo di apertura del presente avviso pubblico, sarà disponibile una postazione 

per la presentazione delle richieste utilizzabile dai cittadini sprovvisti di connessione 

internet: 
• presso gli uffici del servizio sociale – Palazzo Tizzoni 2 - nei seguenti giorni e orari:  

lunedì dalle 16.00 alle 18.30; 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00; 

 

Inoltre sarà attivo un punto informativo telefonico dedicato ad informazioni e chiarimenti in 
merito al presente avviso pubblico ai seguenti numeri telefonici: 

029278243 – 029278363 nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 
A tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico è assegnato un 

contributo a concorrenza delle risorse stanziate.  
Il contributo sarà calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico ed 

erogato in un’unica soluzione “una tantum” (singola e unica erogazione).  

La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari a seguito della valutazione ed approvazione 
dell’istanza, mediante accredito sull’IBAN indicato in sede di domanda dal richiedente. 

 

n. persone importo “una tantum”   
1 € 300 

2 € 600 

3 € 800 

4 € 1000 

5 o più € 1.200 

 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Il presente avviso viene redatto in modalità aperta. I soggetti interessati potranno presentare istanza 
fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione Comunale. 

L’amministrazione Comunale pubblicherà con apposito avviso, dandone diffusione su tutti i canali 

telematici istituzionali, il raggiungimento del tetto massimo delle risorse messe a disposizione. 
I cittadini beneficiari del contributo utenze saranno invitati dal settore servizi sociali a partecipare a 

percorsi di educazione finanziaria finalizzati a prevenire emergenze socio-economiche delle famiglie 
nella gestione quotidiana delle proprie finanze e relative spese. 

 

CONTROLLI 
 

L’Amministrazione comunale procederà a disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 
richiedenti per un campione rappresentativo pari al 5% delle richieste pervenute e considerate 

ammissibili. Il campione del 5% verrà estrapolato in maniera casuale dalla piattaforma on-line; in 

caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte per falsa dichiarazione e al 
recupero del beneficio indebitamente percepito. 

 

 
 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, si informano gli interessati che il 
Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal G.D.P.R. 

679/2016. I dati personali forniti dai richiedenti la misura dei buoni spesa saranno raccolti e trattati 

per le finalità di gestione previste dal presente documento.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per 

l’ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati. 
L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito del Comune di Cernusco s/N al 

seguente link: https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente 

indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/
mailto:dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

