AREA 5
POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

AVVISO PUBBLICO
PER IL RICONOSCIMENTO DEL BUONO BOLLETTA “LECCO SOLIDALE”
1- Premessa
VISTO il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, n. 73 che dispone Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali
DATO ATTO che al Comune di Lecco è stato assegnato l’importo di € 201.445,00
RICHIAMATI i criteri di assegnazione e modalità di gestione di tali risorse assegnate
all’Ente, adottati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 239 del 17/02/2020
secondo la proposta gestionale presentata dall’Impresa Sociale Consorzio
Girasole con nota Prot. 0107932 del 14/12/2020;
RENDE NOTO che è indetto un avviso pubblico per la presentazione di richieste di
buono spesa per la solidarietà alimentare e tale buono sarà riconosciuto UNA
TANTUM (fino ad esaurimento dei fondi disponibili) ai soggetti in possesso dei
requisiti di ammissibilità come specificati al successivo punto 2.
2 – Requisiti per fare domanda
Il Buono BOLLETTA Lecco Solidale è destinato ai nuclei familiari residenti a Lecco
che si trovano nelle seguenti condizioni:
•
Intestatari di contratto di somministrazione energia elettrica e/o gas (USO
DOMESTICO)
In caso di impianti condominiali, dichiarazione dell’Amministratore di Condominio
(o della proprietà - ALER) sulla spesa di gas del periodo dicembre 2021/marzo
2022 (modello allegato)
•
Isee in corso di validità (Attestazioni ISEE 2022), fino ad € 8.265,00,
oppure
•
Isee CORRENTE nel caso in cui si sia verificata una variazione della situazione
lavorativa per almeno un componente del nucleo o una variazione della
situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla
situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario.
3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda - in file pdf editabile - può essere presentata una sola volta e da un
solo componente della famiglia. Non si accetteranno istanze parzialmente
compilate o mancanti degli allegati richiesti. Prima della compilazione è
necessario scaricare il programma o App “Adobe Acrobat Reader”. (Per

informazioni più specifiche è possibile consultare sul sito la Guida utilizzo pdf
editabile).
La domanda dovrà pervenire compilata in tutti i campi del file pdf editabile
esclusivamente tramite:

accesso al link specifico del sito comunale, cliccando invio al termine della
compilazione.

invio alla casella di posta elettronica: buonobolletta@comune.lecco.it con
istanza compilata, precedentemente salvata ed allegata con altri documenti
necessari.
L’invio delle istanze è possibile solo compilando digitalmente il pdf editabile.
SCANSIONI e FOTO o altre modalità non saranno accettate.
Nel caso di particolari difficoltà nella compilazione ed invio telematico, si può
ricevere supporto telefonico da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 contattando i
seguenti numeri:
•
0341/481235 Punto Informativo e di Orientamento,
•
0341/481508 Sede Via Don Orione Servizio Famiglia e Territorio,
•
0341/481421 Sede Via Sassi Servizio Famiglia e Territorio,
•
0341/481547 Sede Via dell’Eremo Servizio Famiglia e Territorio,
•
0341/481542 Servizi Integrati per la domiciliarità.
Gli operatori valuteranno la possibilità di fissare un appuntamento in presenza,
solo per situazioni particolari.
Occorre allegare alle domande (gli allegati possono essere scansioni):
•
Copia di carta identità o passaporto in corso di validità
•
Bollette di luce e gas relative al periodo da dicembre 2021 a marzo 2022
4 – Fase istruttoria
Le istanze saranno valutate in ordine di arrivo a partire dalle ore 12,00 del
31/03/2022 fino ad esaurimento fondi e comunque fino alle ore 12,00 del
30/06/2022.
Nel caso fossero necessarie delle integrazioni di informazioni durante la verifica
delle istanze, la domanda verrà considerata sospesa. La domanda verrà
accettata solo nella data in cui verranno presentati i documenti integrativi a
completamento dell’istanza.
L’esito delle istanze sarà comunicato esclusivamente tramite messaggio
all’indirizzo mail indicata all’interno dell’istanza stessa.
5 - Entità del buono BOLLETTA e modalità di erogazione
Il buono BOLLETTA riconosce un rimborso del 50 % dell’importo complessivo di
bollette di luce di gas relative al periodo di dicembre 2021-gennaio-febbraiomarzo 2022 fino ad un massimo di € 300,00.
Il buono BOLLETTA riconosciuto sarà erogato tramite bonifico bancario da parte
dell’Impresa sociale consorzio Girasole su delega del Comune di Lecco su IBAN
c/c dell’intestatario della bolletta.

6 - Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni prodotte, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il presente bando è stato finanziato con il Decreto Legge 73/2021; pertanto, ai fini
rendicontativi, verrà effettuato un raffronto tra i richiedenti del presente bando e
quello relativo al buono spesa 2021 (finanziato con Decreto Legge 154/2020).
Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il Comune si riserva
di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate. In caso di dichiarazioni mendaci, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dal beneficio
eventualmente attribuito ed il Comune si attiverà per il recupero delle somme
indebitamente percepite gravate da interessi legali.
7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è individuato
nella persona della dott.ssa Marina Panzeri, Dirigente dell’Area 5 – Politiche
Sociali, per la casa e per il lavoro.
8 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai richiedenti sono finalizzati alla conduzione del procedimento
attivato con il presente bando e saranno trattati esclusivamente a tale scopo, nel
rispetto di quanto previsto dalla GDPR UE 679/2016 in materia di privacy.

