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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

          

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO 

PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

Si porta a conoscenza che è indetto un avviso pubblico per l’erogazione di contributi per il sostegno 

al pagamento delle utenze domestiche a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno. 

 

Le famiglie e i cittadini interessati possono fare richiesta attraverso l’apposito modulo scaricabile 

all’indirizzo www.comune.vernate.mi.it. 

Per informazioni è possibile telefonare al numero 02.90013231 interno 2 dalle 8.15 alle 11.30 dal 

lunedì al venerdì. 

 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo oppure inviata via e-mail 

all’indirizzo info@comune.vernate.mi.it oppure via pec all’indirizzo 

comune.vernate@pec.regione.lombardia.it. 

 

Si farà riferimento soltanto alla composizione anagrafica delle famiglie. 

 

La scadenza è fissata per il giorno alle ore 11.30 del 03.02.2023. 

 

In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06.12.2022 i contributi verranno 

erogati secondo i requisiti e le priorità sotto indicate. 

 

In caso di residui potranno essere accolte anche le domande presentate fuori termine fino a 

esaurimento fondi. 

 

Beneficiari: 

 

- Essere residenti nel Comune di Vernate alla data del 01.12.2022; 

- Limite ISEE ordinario o corrente non superiore a € 12.000,00; 

- La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare; 

- Essere cittadini italiani o comunitari oppure essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 

- Essere intestatari dell’utenza per la quale si richiede il contributo; 

 

Tra i beneficiari possono annoverarsi cittadini segnalati dai servizi sociali anche non rientranti nelle 

precedenti categorie. 

 

Priorità: 

Si darà priorità di accesso fino ad esaurimento fondi a cittadini: 

 

- segnalati dai servizi sociali; 

- che non sono assegnatari di nessun contributo pubblico (a mero titolo esemplificativo CIG, 

NASPI, Misure regionali ecc.); 

- che hanno perso il lavoro; 

- che hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura dell’attività;  

- che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; 
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- che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione - dell'orario di lavoro 

e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà; 

- presenza di familiari disabili; 

 

Entità del contributo: 

L’entità del contributo verrà calcolata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare 

come risultante dall’anagrafe comunale, secondo la seguente tabella: 

 

N. COMPONENTI IMPORTO CONTRIBUTO 

da 1 a 3 componenti € 250,00 

oltre i 4 componenti € 350,00 

 

A seguito dell’erogazione del contributo, sarà cura del cittadino beneficiario consegnare al 

competente ufficio copia del pagamento delle fatture delle utenze entro il termine massimo di sei 

mesi. 

 

Modalità di erogazione del contributo: 

Il contributo verrà erogato mediante versamento su conto corrente intestato a un componente del 

nucleo familiare. 

 

 

 

 


