
 

COMUNE DI PIANENGO 
Provincia di Cremona 
Via Roma 59 P.IVA. 00314650193 

Tel 0373/752211 -  Fax. 0373/752239 

e-mail: info@comune.pianengo.cr.it 

posta certificata: comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it 

 

Bando per l’erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle 

utenze domestiche, in attuazione dell’art. 53 Decreto Legge 73/2021. 
 

REQUISITI D’ACCESSO: 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini: 

1. residenti nel Comune di Pianengo. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta 

devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che 

attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.  

2. con un ISEE 2022 ordinario inferiore ad € 15.000,00. 

3. intestatari di contratto di forniture domestiche attive di acqua, di energia elettrica o gas naturale. 

 
NOTA BENE: 
Per tutti i nuclei familiari che hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito legate all’emergenza 

Covid-19 emesse dal Comune di Pianengo dal mese di marzo 2020 in poi (contributi e/o buoni spesa 

alimentari), il punteggio di partenza sarà ridotto di 1 (uno) punto. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Le richieste pervenute, complete della relativa documentazione, verranno esaminate dall’Ufficio Servizi 

Sociali che provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari. Per ciascun richiedente verrà effettuata una 

valutazione della situazione personale, familiare ed economica del nucleo secondo le modalità definite 

nell’Allegato A) del presente Avviso Pubblico. L’Assistente Sociale si riserva di effettuare un colloquio 

telefonico/in presenza qualora riscontri la necessità di verificare la situazione socio-economica del nucleo 

familiare richiedente.  

La graduatoria verrà redatta, con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun nucleo richiedente, 

secondo i criteri elencati nell’Allegato A). In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla domanda dei 

richiedenti con valore ISEE inferiore. 

 

La graduatoria sarà accessibile al pubblico per 10 gg consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 

Pianengo. 

 

L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati, con l’indicazione del punteggio conseguito da 

ciascun richiedente e dell’entità del contributo assegnato, nonché gli eventuali motivi di esclusione. 

 

L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Pianengo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Il ricorso dovrà 

essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione 

del ricorso, provvederà a rispondere in merito al motivato accoglimento o rigetto. 
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TIPOLOGIA DI BENEFICI ATTIVABILI: 

Verrà erogato un contributo economico, in un’unica soluzione, con bonifico bancario di importo differente a 

seconda del punteggio attribuito al nucleo familiare, come di seguito indicato:  

 

Punteggio attribuito Valore del beneficio 

Fino a 10 € 200,00 

Da 11 a 20 € 250,00 

Da 21 a 30 € 300,00 

Da 31 a 40 o più € 350,00 

 

I valori sopra indicati potranno essere rivisti in diminuzione, in proporzione al numero di domande 

ammesse, al fine di poter soddisfare tutte le richieste pervenute ed ammesse al beneficio. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Il modulo di domanda (da compilare) è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pianengo 

(www.comune.pianengo.cr.it), o potrà essere ritirato presso la Biblioteca Comunale nei giorni di GIOVEDI 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, oppure di SABATO dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

 

Le domande di contributo, compilate e complete di tutta la documentazione richiesta, vanno presentate in 

una delle seguenti modalità:  

• mediante PEC inoltrata al Comune di Pianengo (comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it); 

• mediante deposito di domanda cartacea, in busta chiusa, presso la Biblioteca Comunale, nei giorni 

di GIOVEDI dalle ore 15.00 alle ore 17.00, oppure di SABATO dalle ore 09.30 alle ore 11.30. 

 

Il periodo di apertura del presente avviso è da LUNEDI 19 APRILE a SABATO 28 MAGGIO 2022. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Copia documento di identità valido del richiedente; 

• Copia Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

• ISEE 2022 ordinario; 

• Informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, allegata all’istanza; 

• Eventuali certificazioni attestanti invalidità civile componenti del nucleo familiare. 

 

PER INFORMAZIONI: contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali nella giornata di MARTEDI dalle ore 

09.30 alle ore 11.00, al numero 0373/752228. 

 

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO: 

Entro 30 gg dall’erogazione del contributo economico i beneficiari dovranno presentare, all’Ufficio Servizi 

Sociali, copia delle utenze domestiche pagate. 
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