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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

Sovico, 14 Ottobre 2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLE MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE, ai sensi del DL 73/2021  
 

Dalle ore 9.00 del 15 Ottobre alle ore 13.00 del 15 Novembre 2021 
 
 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021, 
l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 99 del 08.10.2021 ha definito le 
misure da attuare, la relativa suddivisione del budget assegnato al Comune di Sovico, i 
criteri di accesso e le modalità di erogazione.  
 
 
Misure previste: 

A) Erogazione di buoni spesa alimentari; 
B) Erogazione di contributi economici per il sostegno al pagamento dei canoni di 

locazione;  
C) Erogazione di contributi economici per il sostegno al pagamento delle utenze 

domestiche. 
 
 
Suddivisione budget: 
La quota spettante al Comune di Sovico è pari a € 34.858,29 e è stata ripartita nel 
seguente modo: 

- € 10.000 per acquisto buoni spesa alimentare; 
- € 24.858,29 per erogazione di contributi economici per locazione e utenze, così 

ulteriormente suddivisa: 
o € 16.572,19 per sostegno al pagamento dei canoni di locazione; 
o € 8.286,10 per sostegno al pagamento delle utenze domestiche; 

rimandando al Settore Sociale il monitoraggio delle richieste dei Cittadini, al fine di poter 
valutare successivamente una eventuale diversa allocazione delle risorse 
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Criteri di accesso per tutte le misure (A, B e C): 
 
1. residenza nel Comune; 
2. titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea); 
3. essere in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità inferiore o uguale a € 

20.000; 
4. possedere un regolare contratto di locazione, solo per chi richiede il sostegno per il 

pagamento dei canoni di locazione; 
5. altre dichiarazioni, anche a titolo informativo, contenute nella modulistica depositata 

agli atti del Settore Sociale 
 
 
Modalità di erogazione: 
 
L’assegnazione delle misure sopra riportate verrà definita, previa verifica della sussistenza 
dei requisiti, da parte di un’Assistente Sociale comunale, processando le domande 
pervenute entro le ore 13.00 del 15 Novembre 2021, sulla base dei seguenti tetti di 
erogazione, a seconda della misura richiesta: 
 

A) Erogazione di buoni spesa alimentari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è dato mandato al Settore Sociale, a seguito di valutazione dell’assistente sociale, di 
poter integrare tale contributo con una quota aggiuntiva di € 50, qualora il nucleo familiare 
presenti almeno una delle seguenti condizioni: 

- nucleo monogenitoriale (un solo genitore con uno o più figli minorenni); 
- presenza di almeno due minori; 
- presenza di un disabile con certificazione di invalidità superiore al 75%. 

La concomitanza di più condizioni non dà diritto all’accumulo del beneficio integrativo. 
 
Sulla base delle richieste pervenute entro il termine prestabilito, il Settore Sociale stilerà 
una graduatoria sulla base dell’ISEE ordinario, dando priorità ai nuclei familiari con ISEE 
più basso. 
  

N° componenti  Valore dei buoni  

1 200,00 

2 300,00 

3 400,00 

4 500,00 

5 e più 600,00 
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Qualora le richieste pervenute siano superiori al budget a disposizione (inizialmente pari a 
€ 10.000), i relativi contributi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino a 
esaurimento fondi. 
 
 

B) Erogazione di contributi economici per il sostegno al pagamento dei canoni di 
locazione:  

 
Il contributo sarà pari a quattro mensilità di affitto, sino a un massimo di € 2.000 e verrà 
erogato, previa valutazione di un’Assistente Sociale comunale, sulla base delle seguenti 
fasce di ISEE: 
 

valore ISEE ORDINARIO Quota massimale prevista 

Da 0,00€ a 5.000€ € 2.000 

Da 5.001€ a 10.000€ € 1.500 

Da 10.001 a 15.000€ € 1.000 

Da 15.001 a 20.000€ € 500 

 
Qualora le richieste pervenute siano superiori al budget a disposizione (inizialmente pari a 
€ 16.572,19), il contributo assegnabile a ciascun nucleo verrà riparametrato al fine di 
accogliere tutte le richieste pervenute nel termine previsto. 
 
Il richiedente un contributo per il pagamento dei canoni di locazione non deve aver già 
ottenuto un medesimo finanziamento pubblico tramite altri bandi nel corso del 2021, in 
particolare al Bando Sostegno Affitti dell’Ambito di Carate B.za. 
 
 

C) Erogazione di contributi economici per il sostegno al pagamento delle utenze 
domestiche:  

 
Il contributo sarà definito sulla base delle ultime tre bollette già pagate delle utenze di gas 
e energia elettrica, sino a un massimo di € 1.000 e verrà erogato, previa valutazione di 
un’Assistente Sociale comunale, sulla base delle seguenti fasce di ISEE: 
 

valore ISEE ORDINARIO Quota massimale prevista 

Da 0,00€ a 5.000€ € 1.000 

Da 5.001€ a 10.000€ € 750 

Da 10.001 a 15.000€ € 500 

Da 15.001 a 20.000€ € 250 

 
Qualora le richieste pervenute siano superiori al budget a disposizione (inizialmente pari a 
€ 8.286,10), il contributo assegnabile a ciascun nucleo verrà riparametrato al fine di 
accogliere tutte le richieste pervenute nel termine previsto. 
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Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare, farà fede il registro 
anagrafico comunale. 
 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e è 
possibile richiedere l’erogazione di una sola delle misure previste (A, B o C). 
 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
Il Settore Sociale, alla luce di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, ha predisposto 
apposita modulistica per presentare la richiesta, che è pubblicata sul sito internet del 
Comune di Sovico (www.comune.sovico.mb.it).  
La documentazione è a disposizione dei Cittadini presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari 
di apertura al pubblico, ove sarà possibile richiedere informazioni o chiarimenti sulla 
misura in oggetto. 
 
Per presentare la domanda (comprensiva del modulo e di tutti gli allegati richiesti) è 
indispensabile prendere un appuntamento con l’assistente sociale, contattando il 
numero 039.2292710 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13. 
 
 
 
   f.to       Il Sindaco                f.to L’Assessore Servizi alla Persona 
          Avv. Barbara Magni                  Dott.ssa Simona Pulici 
 

http://www.comune.sovico.mb.it/

