
 

 

 
CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA 

Provincia di Brescia 

SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE 

RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE  

ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

ANNO 2021 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 06.07.2021. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Può presentare domanda il cittadino, in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Desenzano del Garda; 

 per i richiedenti, con cittadinanza extraUE, regolare permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno; 

 ISEE ordinario per l’anno 2021 e aggiornato rispetto ad eventuali cambiamenti nella 

composizione del nucleo familiare e/o dei redditi/patrimonio, non superiore a € 

11.500,00. 

 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta l’esclusione della 

domanda. 

Sono esclusi dai benefici:  

 coloro che abitano in un alloggio di categoria catastale A7 (abitazione in villini-

bifamiliare), A8 (abitazione in ville), A9 (abitazione in castelli e palazzi di pregio); 

 i nuclei famigliari al cui interno vi sono componenti proprietari di altre abitazioni oltre a 

quella di residenza, di terreni o altre tipologie di beni immobiliari nella misura di almeno 

il 50%, ad esclusione della nuda proprietà. 

 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 

condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19 dall’anno 2020 fino 

al 31/07/2021. 

In particolare: 

 perdita del posto di lavoro 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro (di almeno il 40%) 

 mancato rinnovo dei contratti a termine 

 cessazione di attività libero-professionali 

 essere in cassa integrazione 

 malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare per Covid-19. 

 

E’ destinatario del contributo il nucleo familiare e non il singolo richiedente. 

 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E BUDGET DISPONIBILE 

 

Si riporta di seguito la soglia ISEE e l’entità del beneficio concesso:  

 

Soglia ISEE da 0 a 11.500,00 Contributo € 230,00 

 

 

 



 

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le istanze di accesso al beneficio sopra descritto dovranno essere presentate dal 12.07.2021 

al 26.07.2021 per via telematica collegandosi alla seguente pagina web: 

https://comunedesenzano.elixforms.it/, sezione SERVIZI SOCIALI, modulo 

“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE 

RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID 19”. 
Le domande verranno ammesse, in presenza dei requisiti richiesti, in ordine di presentazione 

della domanda e in considerazione di eventuali criteri di priorità, fino ad esaurimento del fondo 

disponibile. In caso di eccedenza del numero di beneficiari rispetto allo stanziamento 

disponibile, il Comune si riserva di procedere a ripartire la somma disponibile in modo 

proporzionale alle domande accolte. 

Il Comune si riserva altresì di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni 

presentate, anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto 

dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

 

In particolare si provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti della tassa per la raccolta 

dei rifiuti (TARI). 

In presenza, inoltre, di eventuali debiti per la frequenza di servizi sociali ed educativi, il 

contributo potrà essere soggetto a compensazione a copertura di tali debiti 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE 

 

 COPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE  

 COPIA TITOLO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ O IN FASE DI RINNOVO, se 

richiesto 

 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Desenzano del 
Garda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Desenzano del Garda. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
www.comune.desenzano.brescia.it/italian/informativa.php. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dall'ente è la società LTA S.r.l. con sede operativa a Brescia in via E. Ferrari 4 nella persona del dott. 
Luigi Recupero, e-mail di contatto dpo@comune.desenzano.brescia.it 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 

servizisociali@comune.desenzano.brescia.it 

Tel. 030/9120737 
 

 
 
 
 

         L’ASSESSORE           IL DIRIGENTE 

ALLE POLITICHE SOCIALI         AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 Dott.ssa Annalisa Colombo        Dott. Flavio Casali 
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