
ALLEGATO A) 

 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

 
 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 923549; PEC: baveno@pec.it 

 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 
IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E TASSA RIFIUTI (TARI) – ART. 53 D.L. N. 

73 DEL 25/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA 

Dalle ore 09.00 del giorno 18/10/2021 fino alle ore 12.00 del giorno 30/11/2021 sono aperti 

i termini per presentare domanda per l’assegnazione di un contributo straordinario 

destinato al sostegno del pagamento delle bollette per utenze domestiche e tassa rifiuti. 

 

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione. 

Avere la residenza anagrafica nel Comune di Baveno. 

Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non 

superiore ad € 20.000,00. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni  resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione, che  deve essere 

tempestivamente comunicata al Comune di Baveno e comporta la decadenza dal 

beneficio.  
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Art.3 – NUCLEO FAMILIARE 

E’ determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico, risultante dall’anagrafe 

comunale. 

Art. 4 – TIPOLOGIA DI BENEFICIO EROGABILE 

E’ prevista l’erogazione di un unico contributo, finalizzato al pagamento delle bollette per 

utenze   all’abitazione principale, ( gas , luce , acqua, tari anni 2020-2021 ed eventuali 

annualità arretrate) nei limiti degli importi assegnati. 

 

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto 

ministeriale 24/6/2021 il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per il proprio 

nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Il contributo è assegnato ai richiedenti in possesso dei requisiti,  a scorrimento dei 

richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista la 

formazione di una graduatoria. 

 

L’Ammontare del contributo da assegnare ad ogni singolo nucleo sarà commisurato sulla 

base della composizione quantitativa del nucleo familiare, come segue: 

 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

1-2 componenti €. 300,00 

3-4 componenti €. 450,00 

5 o più componenti €. 550,00 

 

 

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Al momento della presentazione dell’istanza è necessario consegnare: 

- domanda per l’attivazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento 

delle utenze domestiche e tassa rifiuti  (all. B); 

- attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

-copia fronte/retro di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al beneficio ( all. B) è scaricabile dal sito Web del Comune di 

Baveno https://www.comune.baveno.vb.it/ 

https://www.comune.baveno.vb.it/
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In alternativa è possibile richiedere il modulo al seguente recapito telefonico 

0323.1980261 / 0323.924484 interno 2, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

o alla seguente mail: servizisociali@comune.baveno.vb.it 

La domanda  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà 

essere consegnata a scelta del richiedente con le seguenti modalità: 

 

unitamente a scansione del documento di identità del richiedente  

cio Servizi Sociali c/o Casa dell’Anziano 

– Via 17 Martiri 33 – nelle giornate di: 

martedì dalle ore  09.30 alle 12.00; 

giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  

L’accesso  alla sede dell’ufficio servizi sociali è consentito previo appuntamento (recapito 

telefonico 0323.1980261)  

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Baveno è sollevato da ogni e qualsiasi 

responsabilità in caso di malfunzionamento degli strumenti informatici e della posta 

elettronica del richiedente. 

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono 

tramite email.  

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email comporta 

l’improcedibilità della domanda. 

 

Art. 8– ESAME DELLE DOMANDE 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune in fase istruttoria si riserva di chiedere informazioni 

o chiarimenti, integrazioni al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla 

completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

La mancata integrazione richiesta entro il termine fissato in fase istruttoria  e/o la 

mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione dal 

beneficio. 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Baveno comunicherà ai richiedenti l’esito 

istruttorio  a mezzo  email.  

Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato mediante pagamento diretto delle bollette per utenze domestiche 

e tassa rifiuti fino all’importo massimo attribuito e pertanto non si provvederà al pagamento 

di eventuali bollette per importi eccedenti l’assegnazione. 
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Art. 10 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Baveno effettua  controlli, a campione, della 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e presentata e, qualora dovesse riscontrare false 

dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come 

previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità 

giudiziaria competente. 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). I dati personali raccolti con le domande presentate ai 

sensi del presente Avviso, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito 

del procedimento per l’erogazione dell’intervento di cui al presente avviso secondo quanto 

previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza. 

Il Comune di Baveno è il titolare del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. 

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 

inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare il 

contributo richiesto. 

Art. 12 – NORME FINALI 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella 

posizione organizzativa, Sig.ra Santa Militello, responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali 

del Comune di Baveno. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali tramite 

telefono al numero 0323.1980261/ 0323.924484 interno 2, dal lunedì al sabato dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 o tramite email all’indirizzo servizisociali@comune.baveno.vb.it. 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Santa Militello) 

mailto:servizisociali@comune.baveno.vb.it

